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La seduta è aperta alle ore 10,30.

CARELLI, Segretario, dà lettura dei p{f"O~
cesso verbale della seduta antìmervdiana del
giorno precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il se~
natore Amadeo pe,r giorni 3.

Non essendnvi osservazioni, questo congedo
si intende concesso.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente
della Camera dei deputati ha trasmesso i se-
guenti disegni di legge:

«Costituzione in comune autonomo della
frazione di Botricello del comune di Andali,
in provincia di Catanzaro» (1194), d'iniziativa
del deputato Larussa;

«Fissazione di un nuovo termine per l'ema-
nazione delle norme concernenti la restituzione
al Tesoro delle somme anticipate all' Ammini-
strazione delle ferrovie dello Stato per la
costruzione o l'acquisto di case in conto patri~
moniale, in base all'articolo 9 della legge 11
marzo 1953, n. 187» (1195);

«Provvidenze a favore dell'Ente nazionale
assistenza lavoratmi (E.N.A.L.)>> (1196);

« Modifica al.l'articolo 1 della legge 15 mag-
gio 1954, n. 237, concernente l'autorizzazione
,della spesa relativa ai servizi di diramazione
di comunicati e notizie da parte dell' Agenzia
nazionale stampa associata (A.N.S.A.) e per
la concessione di un contributo straordinario
alla stessa Agenzia» (1197).

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnati alle Commis'Sioni com-
peten ti.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)
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Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato pre~
sentato il seguente disegno di legge, d'inizìa~
tiva dei senatori Spezzano, Terl'acini, Minio,
Agostino, Roda, Gramegna, Pastore Ottavio ('
De Luca Luca:

« Modifica all'articolo 2 della legge 7 ottobre
1947, n. 1058, recante norme per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revi~
sione annuale delle .liste elettorali» (1198).

Que&to dise,gno di legge sarà stampato, di~
stribuito ed assegnato alla Commissione com~
petente.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'interno per l'esercizio finanziario dal
1o luglio 1955 al 30 giugJ;1o1956» ( 1168 )
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
«Stato di previsione della spesa del Mini~
stel'O dell'inte.rno per l'esercizio finanziario dal
10 luglio 1955 al 30 giugno 1956 ».

È iscritto a parlare il senatore Farina, il
quale, nel corso del suo intervento, s'Volgerà
anche l'ordine del ,giorno da lui presentato in~
sieme con il senatore Gavina. Si dia lettura
dell'ordine del giorno.

CARELLI, Segretatrio:

« Il Senato, tenuto conto delle disastrose 'con~
dizioni in cui vivono gli abitanti della piccola
frazione di San Boneto, comune della Zerba, in
provincia di Piacenza;

invita il Ministro dell'interno a solle,citare
il prefetto di Piacenza ad accogliere la rego~
lare domanda fatta dalla totalità degli abitanti
di essere incorporati nel comune di Santa Mar~
gherita Staffora in provincia di Pavia, al quale
sono legatl per tutti i loro interessi e per le
maggiori comodità esistenti ».

PREiSIDENTE. Il senatore Farina ha fa~
coltà di parlare.

FARINA. Signor Presidente, onorevoli col~
leghi, onorevole Sottosegretario, il mio ordine
del giorno vuole impegnare il Ministro ad in~
tervenire in un piecolo problema che riguarda
una piccola frazione dell' Appennino piacen~
tino~pavese.

Quando nel 1924 furono create le nuove
Provincie e furono integrate altre Prorvincie,
dalla provincia di Pavia venne staccato il cir~
condario di Bobbio che venne passato alla pro~
vincia di Piacenza. Evidentemente quando si
fecero le operazioni a tavolino per la delimi~
tazione del nuovi confini della Provincia, ven~
ne tirata una linea lungo l'alto corso dello
Staffora, in un angoletto del quale, prop.rio
alla sorgente, si trov~ la piccola frazione di
San Boneto che venne incorporata nel comune
di Zerba, in provincia di Piacenza. Ora, ac~
cade che questa frazione si trova a 980 metri
di altItudine, nella valle dello Staffora, presso
la sorgente, mentre il comune di Zerba si trova
H€IIversante opposto, nella vaI Trebbia, al di
là del Lesima. Quindi questi disgraziati per
andare al loro Comune debbono salire a 1700
metrI per poi discende.re a 700 metri dove
asso SI trova, per rifare successivamente il
percorso in senso inverso. Si tratta di un in~
conveniente molto gravoso che quella popola~
zione molto buona e paziente, come tutte le po~
polazioni di montagna, ha sopportato per mol~
to tempo, brontolando magari e sforzandosi di
risolvere il problema cercando di ritornare nella
provincia di Pavia. Finalmente si vede che
qualcuno ha insegnato loro come debbono fare
ed in questi ultimi tempi hanno presentato la
loro domanda regolare, con tutte le firme; si
tratta di una frazione di 87 abitanti compo~
nenti 17 famiglie e tutti i 10.1'0interessi sono
rIvolti al versante della provincia di Pavia.
Si trovano al confine della pJ:''Ovincia:e vor~
l'ebbero ritornare nel loro vecchio comune di
Santa Marghenta Staffora.

Fino ad ora il prefetto di Piacenza ha nic~
chlato poichè pare che sia un po' geloso del
suo territorIo; gli abitanti mi hanno detto che
il prefetto di Pavia si sarebbe interessato della
questione ed avrebbe invitato il collega di Pia~
cenza ad andare sul posto per vede.re quel che
si sarebbe potuto fare, al che il prefetto di
Piacenza avrebbe risposto invitando il collega
a non interessar,si del territorio non suo, anzi
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si diceva che l'avrebbe perfino diffidato ad en~
trare nel proprio territorIO. Comunque il pro~
blema penso. che debba essere risolto poichè,
tra l'altro, la domanda fatta dagli abItanti di
San Boneto ha po.rtato loro anche del danno in
quanto dovevano avere un cantiere di lavoro
fin da qualche anno fa e per quella domanda
di trasferimento il cantiere dI lavoro non
l'hanno avuto. Essi stessi sono riusciti a fare
una straaa che volevano costruire. Su 87 abi~
tanti gli uomini validi saranno più o meno 25;
ebbene, questi 25 uomini hannò dato tremila
giornate di lavoro e si sono aperti una strada
peJr conto proprio e, strano a dirsi, nell'era
atomica per la prima volta quest'anno hanno
visto la trebbiatrice sahre per la strada da
loro costruita.

Ora io pongo il problema qm III un o.rdine
del giorno nella speranza che quest'ordine del
giorno sia accettato e che Il Ministro possa
intervenire presso il p,refetto di Piacenza e
far sbrigare questa pratica Il più rapidamente
possibile. Dovete pensare che d'inverno ~li
abitanti di San Boneto per andare nel Joro
Comune debbono scendere la valle Staffora,
andare a Voghera, prendere il treno per an~
dare a Piacenza, risalire la vaUe Trebbia, doè
de!bbono ,compiere 'Più di 200 ,chilometri per an~
dare aHa sede del loro Comune e questo per
sei mesi all'anno, per quanto tempo vi è la
neve sulle montagne.

Io ho. fiducia che gli organi del Ministero
dell'interno interverranno e riso.lveranno que~
sto problema.

BISORI, Sottosegre'tario ,di Stato per l'in~
terno. Oltre gli abitanti di quella frazione, si
è pronunciato anche il Consiglio comunale del
comune di Santa Margherita Staffora?

.
FARINA. Pare che il prefetto di Piacenza

temporeggi, pel'chè, ve'nendo a mancar~ que~
sta frazione al comune di Zerba, dovrebbe
sciogliere lo stesso comune di Zerba, in quanto
esso è composto di altre piccole fI1azioni, ;er ::ui
dovrebbe essere sciolto e incorporato lad altri
Comuni della zona. Ora questo importa poco,
importano invece gli 87 abitanti che sono là
dimenticati da Dio e dai nemici suoi. Sono 87
italiani che chiedono di poter vivere Con un
po' di tranquillità. C'è da conside,rare che an~

che con la provmcia di Pavia non trovano l'au~
tostrada, e debbono viaggia're :sul letto dello
Staffora per arrivare al Comune: tuttavia è
una soluzIOne migliore della situazione ,attuale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore BoocalSSli, il quale, nel 'corso del !Suo in~
tervento, svolgerà anche l'ordine del giorno
da lui presentato. Si dia lettura dell'ordine del
gIOrno.

CARELLI, Segretario:

«Il Senato, constatato il verificarsi dell'in~
tromissIOne, nella funzione amministratIva di
alcuni Enti ospedalieri, dei Prefetti, che con
illogiche interpretazionI delle delibere dei Con~
sigh e con arbitrari provvedimentI, troppo
spesso emanati, ritardano lo sviluppo della at~
tività ospedali era che è quella di fornire ai
cittadini la migliore assistenza sanitaria,

. ritenuto non essere legittimo che i Pre~
fetti innovino gli statuti degli Enti ospeda~
lieri, ignorando le proposte di modifica pre~
cedentemente pr.esentate dalle Am:rrìinistra~
ZIOnI,

mvita il Governo ad emanare disposizioni
ai Prefetti affinchè, nello spirito di un maggior
decentramento democratico amministrativo,
esplichino il controllo sugli Enti ospedali eri
soltanto per motivi di legittimità, senza ing(:~
rirsi nelle questioni di merito, se non per atti
che comportino l'alienazione del patrimonio ».

PRESIDENTE. Il senatore Boccassi ha, fa~
coltà di parlare.

BOCCAS,SI. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, durante la seduta del 2 luglio 1954,
in occasione della discussione del precedent2
bilancio, io intervenni sopra il problema
ospedaliero, e precisamente a proposito del
rinnovo degli statuti degli ospedali denunzia~
vo aJl'allora Pre.sidente del Consiglio e Mini~
stro degli interni onorevole Scelba che vi e.ra~
no ancora degli statuti di ospedali che confe~
rivano al Prefetto la facoltà di poter nomi~'
nare il Presidente del Consiglio di ammini~
strazione. In quell'occasione mi esprimevo in
questi termini: «Occorre che il Governo non
si preo.ccupi soltanto formalmente di sapere
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se sono stati modificati gh statuti delle am~
ministrazioni, se le amministrazioni degli
ospedali hannO' rinnovato o no i lDrD statuti,
ma è necessario piuttosto, là dove sonO' stati
rinnovati, che il Governo si adoperi perchè
venganO' app.rovati quegli statuti che sono stati
già modificati e inviati all' Autorità centrale
del Governo ». L'onorevole Scelba, allora Mi~
nistro degli interni, mi interrompeva e così
si esprimeva: <,Abbiamo approvato ieri la
legge delega sul decentramento dell'Ammini~
strazione degli interni per venire precisamen~
te incontro all'esigenza di rendere più celeri
anche procedure come quella di cui ella parla ».
Ebbene, oggi nDn c'è più Scelba, oggi Ministro
degh interni è lei, DnDrevole Tambroni, ma
l'orchestra pare suoni sempre la stessa musica,
perchè le procedure per andare incont.ro alle
esigenze delle amministrazioni degli ospedali
trovano sempre la più accanita resistenza pro~
prio nelle Prefettu.re, proprio nei Prefetti i
quali sì oppongono continuamente e sistemati~.
camente alle nostre proposte intese a dema~
cratizzare realmente le amministraziani degli
enti lacali, sia maggiori che minari.

IntantO', dabbiamo. osservare che è occorsO'
più di un anno perchè venisse appravata il
decreto di decentramento amministrativO' dei
servizi dell' A.C.I.S., ciaè di igiene e sanità,
che è previsto dalla legge delega. Questa de~
creta è stato pubblicata nella Gazzetta Uffi~
ciale del 29 settembre, n. 225, ed il SUDesame,
in verità, mette in evidenza il fatto che, men~
tre essa 'canferis,ce alle P1refetture ma,ggiari pa~
teri amministrativi, alle amministrazioni pra~
vinciali, al.le amministraziani comunaH, alle
amministrazioni ospedali ere nanga'I1antisce af~
fatto una maggiare autono.mia ammini,strativa;
nan sala, ma nDn garantisce neppure un mag~
gior contrallo demacratica.

Le narme previste dal decreta n. 225, dun~
que, sana trappa parziali, e trappa limitate
SDnDle madificazioni effettuate, tanta da nan
poter soddisfare le esigenze delle amministra~
ziani e pO'rre te.rmine, agli arbitrari regimi
cO'mmissariali che tuttara imperversanO' e che
trappo spessO' sana impasti dalle Prefetture.

La sO', il decentramentD amministrativO' de~
mùcratica è una funziane malto delicata, ;:~
questa funziane delicata, che la Costituzione

affida ad organi prevalentemente elettivi isti~
tuiti presso le RegiO'ni, nan può effettuarsi per~
chè le RegiO'ni sana ancO'ra di là da ven~re,
anche se fra le narme transitarie della Ca~
stItuziO'ne, destinate a regO'lare il passaggiO'
dalla vecchia situaziane alla nuava realtà re~
pubblicana, l'Dttava na,rma dispO'neva che le
eleziO'ni dei Cansigli regianali dO'vevanO' es~
sere indette entrO' un annO' dalla entrata in
vigO're del1a CO'stituziO'ne; le eleziO'ni di quei
Cansigli regiO'nali dai quali dovevanO' sO'rgere
le CDmmissiani di cO'ntrDllO'prO'priO' sull'atti~
vità degli enti locali maggiO'ri e minar i.

Quanti anni sana passati, e 'quanti anni nan
p,revisti dalla Costituziane nO'i davremo. an~
cO'ra contare? Nai abbiamO' dunque mO'tivù di
credere che una delle ragiani fO'ndamentali per
cui il regime demacraticO' cristiana impedisce
la creaziO'ne del1'istitutO' delle Regioni, di quel~
le Regiani, o.norevale MinistrO', che eranO' al
p,rimù punta del pragramma del prima Con~
gressO' della demO'crazia cristiana dopO' la li~
berazione, sia precisamente da ricercarsi nel
fatta che le RegiO'ni dO'vrebbero assumere il
controlla degli enti lacali maggiori e minori.
N o, nan deve essere strappatO' dalle mani delle
Prefetture questO' strumentO' pDtente di dami~
nia pO'litico che è la tutela delle amministra~
ziani da parte della StatO': le Prefetture sanO'
rappresentanze pe.riferiche del pO'tere centra~
le, e, attraversa le Prefetture, si deve cO'nti~
nuare at realizzare l'in'bromiss.iane po.litica del
Gaverno negli affari dell'amministraziane degli
enti locah. È il PrefettO' che deve assicu,rare
la cantinuità dell'indirizzo palitica del GDver~
no e questa facaltà, la sappiamO', gli è data da
una legge fascista: la legge camunale e pra~
vinciale del 1934, articala 19.

E tutta ciò spiega la deprecata aziane verso
gli enti lacali per O'bbligarli a inchina'rsi alla
valDntà del patere centrale. Tutta ciò illumina
anche i due episadi che ara cite.rò a prapa~
sitO', per megliO' illustrare l'ardine del giarnO'
che iO'ha presentata. Sana due episo.di che cre~
da basti nO' da sali ad illustrare l'ardine del
giDrna.

Fin dal 4 marzO' 1951 l'AmministraziDne de~
gli aspedali riuniti di LivornO' prapase la ri~
farma del sua statutO' per adeguarla alle nua~
ve leggi dapa le madifiche che vi aveva appar~
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tata Il fascisma. Can questa propasta l'am~
mmistraziane intendeva restaurare la dema~
crazia nell'ente e la madifica proposta cansi~
steva nel togliere al Prefetto la facoltà di no~
minare il Presidente dell'amministrazione de~
gli Ospedali riuniti di Livorno il quale avrebbe
dovuto, invece, essere nominato democratica~
mente dai consiglieri eletti dalla Amministra--
zione comunale e p,rovinciale, che sono la effet~
tiva espressione della volontà ,popolare. Giu~
stamente dunque gli amministratari degli Ospe~
dali di Livorna rivendicavana questa d:ritta.
Ebbene, anarevali calleghi, che c'Osaè avvenuto?
È avvenuto che la prapasta inoltrata alla com~
petente Autarità si è insabbiata neUe mare bu~
racratiche e nan se ne è ,saputa più nulla. Dopa
quattro anni di paziente attesa l'Amminis,tra~
zione de,gli Ospedali riuniti di Livarno sallecita
la pratica presso la Prefettura, ma il sollecita
subisce la medesima sorte della :proposta. n si~
lenzio più assoluto si stende sulla questione
degli 'Ospedali di Livorno.. Sana passati quat-
tro anni e la amministraziane pazientemente
aspetta ancara altri sette mesi. Poi il Can~
siglia decide di interpe1l:are direttamente il
Ministro per sapere qualcosa. Si giunge così
al 7 dicembre 1954, quand'O la pratica dapo
un lunga sonno di tanti anni finalmente si
,risveglia, ma si risveglia per moda di dire
perchè il prefetto di Livorna, ignorand'o la
precedente prapasta del Cansiglio di ammi-
nistraziane degli Ospedali riuniti di Livorno,
elabora un praprio statuta in base al quale tanto
il Bresidente quanto i consiglieri ,di quella, isti~
tuziane vengana sottratti per la maggior parte
alla namina dei OansigE provinciale e camu~
naIe. E sapete, anorevali calle,ghi, chi viene
inclusa? Vengono inclusi, dal Prefetto, tra i
componenti di diritto, le dame di carità di San
Vincenza de' Paoli e dell' Arcicanfraternita
della Misericardia. Siama al 21 gennaia 1955.
I cansiglieri pravinciali e camunali e i can~
siglieri della amministraziane degli Ospedali
presentano al Prefetto le loro rispettive con~
trop.raposte. Ma an"éhe di queste non se ne sa
più nulla fino al 30 agasta, quando la Prefet~
tura con un atta che non saprei come qualifi-
care, certamente un atto paca riguardosa ver~
sa l'amministrazione degli Ospedali riuniti di
Livorna, camunica, nan ai consiglieri, ma alla

stampa, un deereto del Presidente della Re~
pubblica can il quale si pramulga il nuavo sta~
tuta elabarata dal Prefetta. In una simile si~
tnaziane i cansiglierI nan hanno da fare altro
che invitare il Presidente del Cansiglio di am~
ministraziane degli Ospedali riuniti ad infar~
marh ufficialmente della casa, ma fulminea~
mente la Prefettura fa l'Ora sapere per lettera
che nan hanno pIÙ niente da fare e al lara
pasto subentra un Cammissaria prefettizio.

Dunque, SI è raggiunta in questa faccenda
il calma deH'impudenza : Prefetta e Autarità su~
perlOri gaverna,tive hanna ignorata per ben
quattr'O anni .la proposta avanzata dall'ammi~
nistraziane degli Ospedali riuniti di Livarna,
lasciandala senza dspasta. Pai, hanno presa la
iniziativa di praporre per propria c'Onta una
rifarma di statuto, violando le dispasizioni di
legge che cansentano una tale facaltà al Pre~
fetta, salo nel caso che non ci sia nessuna
iniziativa p.recedente. Infine, hanno fatta in
m'Odo che la nuava amministraziane risultasse
camposta a vantaggia di una parte palitica,
tagliendo così ai legittimi rappresentanti della
papalazione la facaltà di eleggerla.

Ma la gravità e la portata di quest'O pravve~
dimenta della ,prefettura di Livarno, onorevale
Ministra, è canfermata dall:a circostanza che
l'hanna fatta sanzianare dal Capo dello Sta,t'O!
Anche per questo, io credo che la c'Osa meriti
l'attenziane sia del Ministra, sia del Senato,
perchè in uno Stato democratico queste sopraf~
fazioni nan debbona e non possana essere toI~
ler:ate senza mortificare uomini, senza martifi~
care case, senza martificare sop'rattutta la sa~
vranità stessa dell'elettorato.

Il secando episodia non è mena grave del
prImo, e si è verificata a Balagna dove peir
10 sciaglimenta del Consiglio d'amministrazione
degli ospedali e per la nomina di un ennesima
Commi,s'saria sana state pre8e a ,pretesta in-
fandate ed incantrallate accuse, che hanna de~
stata veramente un prafando disgusto in tutta
la papalaziane della Provincia. Anche in quelsto
casa gli amministratori degli ospedali app'ren~
dono da,i giornali lo scioglimento della ammini-
strazione da parte del Prefetta. E la motiva~
zione sapete quale è? È quella di nan avere
ottemperato alle pres'crÌzioni prefettizie in base
a.lle risultanze di una ispeziane che era ~wve~
nuta a/gli inizi del 1954, e di essersi apposti ai
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vari tentativi di adeguamento sottoposti al~
l'esame deI Consiglio d'amministrazione da
pa<rte d.el loro presidente.

Per farla breve, dirò che per tutt~ queste
p,rescriziom prefettizie sono state prese tutte
le relative delibere da parte dell'amministra~
zione e dei consiglieri, e ne fanno testo le copie
stesse che sono agli atti. Tali delibere, inol~
tre, occorre rilevare che furono prese non a
semplice magglO.ranza, ma all'unanimità. da
tutto Il Consiglio d'amministrazione.

Debbo ancora rIlevare che per più dI un
anno i consiglIeri hanno dovuto lllvitare 11
presidente avvocato Leone a convocare il Con~
siglio, tanto che la eonvocazione è avvenuta
sempre in seguito a queste insi<g,tenze.

Questa è la realtà che sta a dimostrare
come il p.refetto di Bologna SIa stato male lll~
formato ed abbia proceduto arbitrariamente.
Quanto poi all'opposizione dei consiglieri del~
l'ammllllStrazIOne ai vad tentativi di adegua~
mento sottoposti in esame da parte del Pre~
sidente ~ che è il motivo centrale per cui
venne sciolta l'amministrazione degli ospedali
di Bologna ~ de'Vop,recisare che questi ten~
tativi di adeguamento si riferiscono an'epi~
sodio della nomina di un direttore di ospedale,
e precisamente alla nomina d~l direttore del~
l'ospedale Pizzardi, sulla quale nomina si è

'Poi pronunciato il GOIllsiglio di Stato, e rper~
tanto i consiglieri erano nel loro pieno diritto
di deliberare l'esecuzione di una s9ntenza che
era stata pronunciata da uno dei massimi or~
gani della Magistratura, cioè dal Consiglio di
Stato.

Cronologicamente i fatti quali sono?
I fatti sono questi: una Commissione appo~

sita nomina il diretto.re dell' ospedale, l'Ammi~
nistrazione ospedaliera ritiene che la nomina
non sia regolare e non approva, Il Prefetto
invia un Commissario per procedere ana no~
mina di autorità, interviene a ,questo punto il
Consiglio di Stato che condanna Il metodo se~
guito dal Prefetto e annulla la delibera deì
Commissario p.refettizio. A questo punto Il
Prefetto avrebbe dovuto inchinarsi di fronte
alla volontà del Consiglio di Stato e avrebbe
dovuto rispettare Ia giustizia: invece, egli tenta
di e'luderla e pretende di lasciare al suo posto il
direttore dell'ospedale con lo specioso motivo

che era in attesa dI un nuovo concorso. Ma è
naturale che l'Amministr:azione dell'osped.ale
SI opponga a sImilI tentatIVi dI «adeguamen~
to », come 11chiama il signor Prefetto nel suo
decreto dI scioglimento dell' AmministrazIOne
dell'ospedal~; e SI rifiuti dI dare l'lllcarico tem~
[)oraneo della dir<ezione dell' ospedale Pizzardi
proprio a colui che, secondo la sentenza dei
ConsiglIo di Stato, ha llldebitamente coperto Il
posto per oltre due anni. È forse questo un
sopruso, onorevole Ministro, è illegale per l'As~
ministrazione deglI OspedalI Riuniti dI Bo~
logna 'deliberare l'esecuzione dI una sentenza
del ConsiglIo di Stato, oppure non è da c(}n~
slderarsi una vera sopraffazIOne il decreto pre~
fettizio di scioglimento, emanato con una pre~
testuosa, illogIca e faziosa motiv'a,zione? Ono~
r.evoli senatori, evidentemente, a quel prefetto
di Bologna autore del decreto di scioglimen~
to, ~l quale crede di essere superiore alla
legge, bisogna dire che in uno Stato demo~
craltico l'imperi o della legge è la tutela del~
la giustIzia, è la tutela della libertà, e che il
primo a rispettare la gmstizia dovrebbe pro~
prio essere il Prefetto inchinandosi alla sen~
tenza del Consi<glIo di Stato. Se democrazIa
non deve essere una parola vana, bisogna che
anche i Prefetti si convincano che il rispetto
della leg<genell'ItalIa democratica deve essere
uguale <per tutti, tanto in alto quanto in basso.
E le leggi cui debbono ispirarsi i prefetti per
il controllo degli enti autarchicI minori e mag~
giori sono contenute in tre articoli della Co~
stituzione, precisamente l'articolo 5, l'articolo
128 e l'articolo 130; ma fino a quando esisterà
ancora l'attuale figura del Prefetto la demo~
crazia sa.rà in continuo contrasto e l'attua~

I zione delle deliberazioni dei Consigli munici~
pali e provinciali ~ e, nel nostro caso, del
Consiglio di Amministraz'ione di un ospedale

~ spetterà 'sempre al Governo centrale e, per
parlare più chiaro, al Ministro dell'interno, al
vero 'padrone della vita politica e ammimstra~
tiva dello Stato.

E non credo, onorevole Ministro, che nep~
pure attraverso la legge sul decentramento
amministrativo, e precisamente la legge sul
decentramento amministrativo per l'igiene e la
sanità, si possano innovare democraticamente
le nostre Amministrazioni.
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Il Ministero dell'interno continuerà ad ap~
provare o meno i bIlanci comunali, a ritardare

°
mtralclare Il funzIOnamento deglI enti locali.

TAMBRONI, Mtnistro dell'interno. Per de~
mocratico che cosa intende?

BOCCASSI. ,Per democratico intendo degli
orgamsmI espressi dalla volontà popolare, cioè
deglI orgamSmI elettIvI. Il prefetto non è elet~
tIvo, semmaI è stato eletto da leI, onorevole
Mmistro.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Il Pre~
fetta ha una sua funzIOne e la deve esplIcare...

BOCCASSI. È la funzione prevista nel~
l'art. 19 della legge del 1934, che è una legge
fascista.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. ...tanto
è vero che tutti l De,putati e i SenatorI vanno
sempre dal Prefetto: rappresenta il Governo.

BOCCASSI. Per forza! E da ChI debbono
andare nelle Province? Comunque, ono,revole
Mmlstro, pOSSIamo sperare per il futuro che
finalmente i prefetti operino nell'ambIto di
quei poteri che la CostituzIOne ad essi con~
sente, oppure dobbIamo contmuare a consta~
tare che nel nostro Paese l PrefettI sono l
verI evaSOrI della legge?

Ma questi PrefettI sono al servIzio dell'at~
tuale Governo, del suo Governo, sono lo spec~
ChIO fedele della vostra politica, ad essi spetta
cooràinare l'azIOne polItica del Governo e degll
enti locali. Essi staranno sul piano della lega~
lità nella misura che Il Gove.rno stesso rIspet~
terà la legah tà.

OnorevolI senatorI, io ho fimto. Avete da~
vanti a VOI un ordme del giorno. In esso ho
denuncIato deglI arbItrI. Ebbene, dopo aver
richIamato la vostra attenzIOne, 10 mi auguro
c:he esso trovI un'eco nella vostra sensIbilità.
(Applaus~ dalla simstra).

P,RESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Artiaco, il quale, nel corso del suo
intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno
da lui 'presentato. Si dia lettura dell'ordine
del giorno.

CARELLI, Segretario:

« Il Senato, considerando lo stato di e'stremo
disagIO nel quale v,engono a trovarsi molti bam~
bini e fanciulli figli di detenuti o di condannati,

considerando che mentre la società ha il
dovere di punire i colpevoli, ha del pari il do~
vere di assistere gli innocenti per evitare che
subiscano conseguenze di colpe che non sono
a loro per nessuna ragione imputabili,

invita il Governo a disporre un congrno
e speciale fondo col quale, con rapidità, si pos~
sa provvedere a togliere tante creature dalle
precarie condIzioni nelle quali sono venute a
trovarsi per la necessità della difesa sociale ».

PRBSIDENTE. Il senatore Artiaco ha fa~
coltà di parlare.

ARTIACO. Onorevole Presidente, onorevole
Mmistro, onorevoli colleghi, col mio ordine
del gIOrno vengo ad agitare in quest' Aula uni
pIccolo problema che però dal punto dI vista
sociale ha dei grandr riflessi. Mi preoccupo,
nel mIO ordine del giorno, di trovare la possi~
bihtà dI vemre incontro alle gravi condizioni
nelle qualI vengono a trovarsI degli innocenti
m seguito. ad ;ma azione che se da una parte è
mdispensabile per la difesa della società, dal~
l'altra porta delle conseguenze su persone che
della colpa del loro ge111tOrInon hanno respon~
sabilità alcuna.

L'angine del mIO ordine del giorno risale ad
un fatto capitatomi nei primi di questo anno,
quando per un caso particolare mi trovai di
'fronte ad una famiglIa composta di sei bam~
hI111ed una madre. Il marito di questa donna,
in seguito ad una multa per contrabbando,
non potendo pagarla, doveva rimanere dete~
nuto pex un tempo abbastanza lungo. A questa
famiglIa venne quindi meno ogni possibilità
economica di mantenersi in piedi e fu dal pa~
drone di ea,sa estromessa dalla sua :abitazione.
Io mi recai dal prefetto per far sì che si ve~
111S5eincontro alle necessità di quella famiglia,
ma il Prefetto regoJarmente disse di non ave~
re la possibilità di provvedere.

Ora io mi domando: abbiamo noi il diritto,
nel punire un colpevole, di porre degli inno~
centi m quelle disgraziate condizioni nelle
quali, per le nostre leggi, per la necessità della
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dife&a della società, attualmente vengono ab~
bandonati?

Io dico che se la nostra è una socIetà demo~
cratica, una società che sop.rattutto nella sua
direzione si ammanta di principi cristiani,
questo diritto non ha alcun fondamento. NOI
possiamo e dobbIamo punire il colpevole, ma
non abbiamo akun diritto di mettere degli in~
nocenti nelle condizioni in cui vengono messi
non direttamente dalla colpa dell'individuo,
ma dalle esigenz,e deU8J difesa odella società
alla quale noi SIamo costretti per necessità di
cose a provvedere.

Quindi io dico che a disposizione del Mini~
ste,fO dell'interno ed a disposizione dei Pre~
fetti ci dovrebbe essere un certo fondo attra~
verso il quale si davrebbe immediatamente
provvedere a venire incantro a quelle creature
che rimangono sul lastrico in canseguenza del~
la detenzione del padre. Nel caso del quale vi
parlavo poca fa, dapa tanto tempo, mi riuscì
a far ricaverare attraverso il Ministera del~
l'inte.rno due di quei bambini, mentre gli altri
4 sona ancora in un portone, perchè nan hanna
travato allaggia in nessuna parte, non essendo
disponibile nel nostro Comune neppure una
gratta .od uno scantinato. D'altra parte il prov~
vedere ad uno o due casi non risolve ce,rta~
mente il prablema nel suo complessa. Questo
problema che alcune persone hanno già sentito
da tempo ~ l'apera di Bartolo Lango per]
figli di carcerati ne è testimonianza evidente
~ sina a questa momento nan è stata affron~
tato con mezzi adeguati. È vero che c'è nel
Codice penale una disposlzi.one che istituisce
i Consigli di patranat.o ed una cassa delle am~
mende con le ,quali si dov.rebbe venire in aiuto
ed in 'Soccars.o delle famiglie dei carcerati, ma
l'anorevole Ministra canosce benissima l'esi~
guità di questa somma a disp.osizione e quindi
l'impossibilità di pater pravvedere c.on essa a
questi casi.

Questo problema che io sta in questo mo~
menta agitanda, ha basi assolutamente fondate
sulle disposizioni della Costituzi.one. Infatti, se
è vero che l'artic.ol.o 21 della Costituzi.one dice
che la resp.onsabilità penale è personale, noi
non possiama, in seguito alla respons:abilità
personale di un padre, mettere dei figliuoli nel~
le tristissime condizioni nelle quali 'S,itrovano

chissà quanti e quanti bambini e fanciulli della
nostra Italia!

Se la Costituzione dke nel suo articolo 31,I
secondo comma, che la Repubblica protegge
la maternità, l'infanzia e la gioventù, favo~
rendo gli istituti necessari a tale scapa, quale
.occaSIOne migliore dI questa per mettere in
atto un articolo della Costituzione e cercare,
nello stesso tempo in cui si è costrettI a dete~
nere un genitore, di mettere la famiglia e sa~
prattutta i bambini nelle c.ondizioni di tirare
innanzI la vita? Mi si patrebbe .obiettare: ma
can ,questo noi favoriremmo i delitti, poichè
quanda un indIVidua nan fasse frenata neppure
dal pensiera delle conseguenze che il sua atto
può causare alla propria famiglia, si determi~
nerebbe quasi una specie di incitamenta a
cammettere il delitto.

Questa .osservazi.one è valida relativamente,
perchè se noi ragianassimo in questa maniera
davremmo anche dire che facendo l'elemosina
favoriama l'accattanaggio. Ora, noi abbiamo il
sacrasanta dovere di provvedere a queste con~
seguenze, senza badare a quello che può cau~
sare il nosbro pro,vvedimenta, che andrebbe uni~
camente a beneficia dei ,sofferenti, specie per~
chè si tratta di bambini e di fanciulli, senza
badare alJa passibilità, d'altra parte ipotetica,
che in questa moda patremmo favorire delle
colpe e dei delitti. Inoltre se rifle,ttiamo che
questo 'provvedimento interesserebbe persone
le quali già hanno sca,rsoasensibilità familiare,
non ci dovremmo arrestare di fronte alla
possibilità di determinare quasi una specie di
incoraggIamento alla colpa, lasciando ,languire
in condizioni di estrema miseria., 'di abban~
dono addirittura intere famiglie per colpa di
uno snaturato, di uno s,ciagurato o di Uìnosven~
turato. Le famiglie sono assolutamente inno~
centi e talora non sono responsabili anche per~
chè ancora inesistenti, come per esempio nel
caso di cui parlavo poco fa, nel quale si trat~
tava di un signore che si trova ancora dete-
nuto per una colpa commessa nel 1946, quando
era appen.a coniugato e non aveva nessun fi~
gliola. Ed infatti lo svolgimento del giudizio,
deg1iappeHi e di tutto il lungo procedimento
penale ebbe .l'epilogo della detenzione solo nel
1955. Ora dal 1946 al 1955 quell'uoma ha avuta
sei bambini, i quaIi nel 1946 non e,sistevana e
perciò non potevano agire neppure moralmente
sul padre e trattenerlo dal fargli commettere
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un reato. Quindi questi figlioli sono nella ma~
niera più as.soluta innocenti sotto tutti i punti
di vista e noi non ahbiamo il diritto di con~
dannare questi individui alla fame, alla mi~
seria, alle condizioni di abbandano in ossequio
al sano principio della difesa della società. Per~
ciò esorto il Ministro dell'mterno a voler prov~
vedere a stanziare, p.relevandolo ,dalla Cassa di
assistenza un fondo ad hoc in modo che i pre~
fetti abbiano. in questi casi dis:graziati la pos~
sibilità di provvedere immediatamente e rapi~
damente venendo in soccorso di tanti bambini
i quali per ,colpa dei loro genitori sono costretti
a soffrire delle pene inaudite. (App'l'ovazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Mastrosimane, il quale, nel corso del suo
intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno
da lui presentato. Si dia lettura dell'ordine del
giorno.

CARELLI, Seg~ebario.:

«Il Senato invita il Go'Verno Il voler pro'V~
vedere di minime infermerie alcuni paesi del.
l'Italia meridional,e nei quali, per la lontananza
dagli ospedali de,i capoluoghi di provincia, non
si può gall'antire il 'pronto soccorso medi.co~chi~
rUI1gk,o ed ostetrÌ<Co ».

PRESIDENTE. Il .senatore Mastrosimone
ha facoltà di parlare.

MASTROSIMONE. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, Il mio
brevissimo ordine del giorno che iUustrerò
tanto più brevemente mi 'vient de paraitn
per un trafiletto apparsa ieri sera in un gior~
naIe di opposizione di Roma nel quale si met~
teva onestamente in risalto che mentre in Ita~
lia si vanno costruendo. mastodontIci ponti l'a..
dio e per televisori, gli italIani muoiono in
gran numero di difterite a Potenza e per av~
velenamento da funghi in Abruzzo. N on vor~
rei, come diceva un mio grande maestro a prl'~
posHo delle specia.Iità chirurgiche, che men~
tre guardiamo troppo minuziosamente alle fo~
glie, ad un certo momento trascuriamo tal~
mente i rami ed i,l tronco che l'albero rigo~
glioso del Paese si inaridisce e muore. La ri-
corrente questione, onorevole Ministro, delle
infermerie minime specie nelle regioni mer1.~

dionali è grave, ed è oggi massimamente una
necessità inderogabile che si sente obbligato~
ria da quelle popolazioni che ogni anno, per
mancanza di pronto soccorso, debbono soc~
combere a migliaia alle malattie più comuni.
(nel caso ultimo la difterite a Potenza) o a
comuni e volgari avvelenamenti da funghi.
come in Abruzzo e in Basi'licata. Che dire poi
delle centinaia di madri che lasciano la vib
per raggiungere il reparto ostetrico più vicino
che a ~:volte dista però c'9ntinaia di chilomeb'.i
dal loro paese, nel solo 'capoluogo di provincia?
Noi medici conos'ciamo il lavoro veramente
eroico che l'Alto Commissariato va compiendo
per venire incontro a queste prime necessità,
ma purtroppo è una fatica vana Se persistono
queste condizio.ni di assoluta carenza di posti
di pronto so.ccorso medico~chirurgico ed ostE..
trico nei piccoli centri. Io perciò l'anno scorso
presentai un ordine del giorno che fu condi~
viso anche dai colleghi della sinistra, nel qualf'
impegnavo il Governo a voler provvedere ur-
gentemente alle «infermerie minime» nell~
regioni più mancanti di tali conforti indi.spen~
sabili alla vita e aUa .salute dei cittadini. Fi~
nora poco o nulla si è fatto ed intanto. con
grave scandalo. gli stessi cittadini muoiono per
avvelenamento da funghi (nel 1955 e non al
tempo dell'imperatore C1audio, egli .stessO' vit~
tima illustre di questi parassiti) o di difte~
rite dopo che Berhing da circa un secolo. ha
dato all'umanità il siero salvatore.

Provvedete, onorevole Ministro, a queste vi~
tali necessità e i giornali non potranno, e gHl~
stamente, più lanciare strali cO'ntro di VOI,
perchè avrete almeno in parte sanata una piaga
vergognosa di questa grande malata che è hi
nostra Italia meridionale (Approvaziom: dall.~
destra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena~
tore Agostino, il quale, nel corso del suo in~
tervento, svolgerà anche l'ordine del giorno
da lui presentato. Si dia lettura del)'ordine del
gIOrno.

CARELLI, s,elgretarr1;():

« Il Senato, ritenuto che' l'ammonizione ed il
confino di polizia sono in evidente contrasto con
i princìpi della Costituzione repubblicana,
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invita il Governo a sospendere ogni atti~
vità delle attuali Commissioni provinciali, in
attesa della imminente riforma delle leggi di
pubblica sicurezza ».

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

AGOSTINO. Onorevole Presidente, onore~
vale Ministro, onorevoli senatori, l'argomento
è di attualità palpitante; non avrebbe dovuto
esserlo, perchè la parola de:lla Costituzione è
chiara, e chiaramente venne intesa in altro
momento, non soltanto da coloro che dettarono
.la Costituzione, ma anche da coloro che ven~
nero subito dopo. Il Parlamento del 1948 si
espresse non una volta sola, ma più volte; si
espresse nel senso che .l'istituto dell'ammoni~
zione e l'istituto del -confino non esistessero più
in Italia come tali, non potessero esistere: non
per ragioni politiche, ma per ragioni stretta~
mente giuridiche. Si sa che l'ammonizione ed
il con"fino, ,come il tribunale speciale, sono isti~
tuti sorti nel periodo buio della vita italiana.

TAMBRONI, MinisfJr,odeU'interno.. Sono sor-
ti nel 1869.

A'GOSTINO. L'ammonizione ed il confino di
polizia sono istituti prettamente fascisti, per il
loro contenuto; particolarmente per le ipotesi
contemplate dalla legge di pubblica sicurezza,
in ordine all'applicabilità dell'ammonizione e
del confino.

TAMBRONI, Ministro dell'interrn.o. Il confi~
no politico fu abolito dalla Costituente, e lei
lo sa.

AGOSTINO. Nel 1944 venne abolito il con~
fi,no politico e rimase l'altro; ma nel 1944 noi
non avevamo ancora la Costituzione, ma non
si era riunita ancora la Costituente. Avevamo
un Governo Bonomi, sì, ma, non avevamo la
Costituente, che si espresse dopo il 2 giugno
1946 e si espresse attraverso l'artkolo 13 del~
la Costituzione che vado a leggere, perchè pur~
troppo la Costituzione si cita ma spesso non
si legge. L'articolo 13 dice: «La libertà p€'r~
sonale è inviolabile. Non è ammessa forma al~

cuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, nè qualsiasi altra restrizione della
libertà personale, se non per atto motivato
dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi
previsti dalla legge ». È una norma imperativa,
di chiara precettività:

TAMBRONI, Ministro dell'int,erno. Quale è
la legge?

TERRACINI. Certo l10n può essere la legge
fascista!

AGOSTINO. Onorevole Ministro, mi lasci
dire. Ogni qualvolta la legge, in materIa che
riguarda la restrizione o meno della libertà
personale, detti la norma espressa, l'autorità
giudiziaria, e solo quella, può restringer.e la
libertà persona:le, in base al secondo eomma
dell'articolo 13. 'Questo comma va messo poi
in netta correlazione con il terzo comma: «In
casi eccezionali di necessità ed urgenza, il1di~
cati tassativamoote dalla legge, l'autorità di
pubblica skurezza può adottare provvedimenti
provvisori che devono essere eomunicati entro
48 ore all'autorità giudiziaria, e, se questa non
li convalida ne1:le successive quarantotto ore,
si intendono revocati e resta'no privi di ogni
effetto ».

Dai due commi, integrati a vicenda, si ri~
leva Il flatto che dalla Costituzione risultano
contemplate due autorità: una autorità che
si chiama giudiziaria, ed una autorità che si
chiama di polizia. Indubbiamente voi non di~
rete ehe le Commissioni provinciali per il con~
fino siano autorità giudiziarie. Esse sono auto~
rità di polizia. E l'articolo 13 della Costituzione
dice nettamente che, da:l momento di entrata in
vigore della Costituzione, soltanto l'autorità
giudiziaria ha la possibilità di limitare la li~
bertà personale degli individui. Perchè dico
questo? Perchè ne] 1955 si sta violando aper~
tamente e crudelmente la Costituzione, in spre~
gio, ripeto, a quanto altre volte venne affer~
mato, particolarmente nel Senato.

Non mi importa del fatto ehe oggi siano in
dscussione dinanzi alla prima Commissione tre
disegni di legge relativi alla riforma della
pubblica sicurezza, perchè questa riforma potrà
riguardare altre norme, ma non la norma rela~
tiva all'ammonizione ed al confino, in quanto
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questi istituti sono già caduti. In ordine a que~
sti istituti occorreranno disposizioni grafiche
per dare atto che effettivamente le norme rela~
tive sono un di più, sono inesistenti, sono ino~
per1anti; ma non altro. Si tratterà deHa, riforma
di altri articoli; dell'articolo 2, dell'articolo 6,
dell'articolo 19, di tante altre norme; ma, per
qU8!nto riguarda questi istituti, di essi non si
potrà parlare. In ordine a tali istituti, il Par~
lamento dovrà dare atto che, per norma .costi~
tuzionale, essi sono caduti, perchè sono, ono~'
revole Presidente ed onorevole Ministro, degli
istituti infami.

Si dice: anche prima del fascismo esiste~
vano tali istituti. Ma anche prima del fascismo
c'era un articolo 164 della legge di pubblica
sicurezza? E c'era un articolo 165 della me~
desima legge? Leggiamo il 164: «Il Questore,
con rapporto scritto motivato e documentato,
denuncia al prefetto per l'ammonizione gli
oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non
provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti
di vivere con il ricavato di atti delittuosi, e le
persone designate dalla pubblica voce come pe~
ricolose socialmente. Sono altr,esì denunciati
per l'ammonizione i diffamati per delitti di cui

all'articolo seguente ».
In quel tempo, sotto quel regime, si poteva

attendere anche alla pubblica voce, anche ai
cosiddetti diffamati, ma dopo il 25 luglio 1943

ciò non può più essere perchè si sa come si
è diffamati. Vi può essere una stampa ostile,
ben preordinata, ed ecco che un cittadino, qua~
lunque esso sia, viene portato innanzi alla Com~
missione per il confino. L'articolo 165 della legge
di pubblica sicurezza riguardalfite il confino,
non fa che ribadire quello che attiene ai co~
siddetti diffamati: «È diffamato chi è desi~
gnato dalla voce pubblica come abitualmente
colpevole ». Ecco la vo.ce pubblica, la diffama~
zione. Pare di essere ai tempi della «colonna
infame », quando bastava essere ta'cdati di un~
torismo per essere trascinati davanti a quei
giudici di ,cui resta tr:accia nel libro immortale
di Alessandro Manzoni. Poteva la coscienza
collettiva italiana, dopo il 25 luglio 1943, tol~
le rare che restasse questo istituto? Era la voce
collettiva che diceva di no; però la vocecol~
lettiva non bastava, occorreva la legge. Ma
questa, purtroppo, non venne subito, perchè
aHa legge di pubblica sicurezza 18 giugno 1931,

n. 773, nel 1944 non seguì l'abrogazione deUa
ammonizione e del confino, ma seguì una mo~
dificazione. In quel tempo ancora vi era la
monarchia, vi erano i de.creti~legge luogote~
nenziali; non era stata ancora liberata tutta
l'Italia dal fascismo, poichè vi er:a. al nord la
Repubblica sociale. Allora vi erano ancora de~
gli interessi che contrastavano con le libertà
fondamentali del popolo italiano. Ma quando
i dttadini vennero chilamati ad elegge.re la Co~
stituente, la Costituente si espresse nel modo
che ho detto, si espresse con netta decisione,
perchè non si richiamò ad un'altra legge inte~
grativa, nè dettò una norma programmatica
o direttiva. È una norma ,che ha una vis at~
tuale. Non lo dico io, lo dissero l giuristi e lo
disse il Senato in altro momento. Infatti la
1a Commissione del Senato nella seduta del
25 novembre 1948, così si. espresse: «La

1" Commissione del Senato della Repubblica
(Affari della Presidenza del Consiglio e del~
l'interno), ritenuta l'urgenza che la legge di
pubblica sicurezza venga senza ulteriori ritardi
adeguata alle norme costituzionali, afferma
che nel frattempo nOn possono essere appli~
.cate le norme della vigente legge di pubblica
sicurezza contrarie alla Costituzione. Prende
atto deHa. volontà del Ministro deH'interno di
prc'sentare al Senato, entro i 'primi di dicembre,
il nuovo disegno di legge, e, tenuto presente
il progetto Scoccimarro, l'i afferma la necessità
dello stralcio della materia corrispondente a
questo disegno di legge e dà mandato al Pre~
sidel'lte per la presentazione dopo il più ra~
pido esame del disegno di legge all' A.ssemblea ».

Nel dicembre 1948 venne presentato dal~
l'onorevole Scelba, allora Ministro dell'interno,
un disegno dI legge, con il quale nettamente
si di'ceva che gli Istituti dell'ammonizione e del
.confino non dovessero più esistere, perchè ve~
nuti meo.o per effetto della .costituzione. Su~
bito dopo venne convocata la Commissione, che
si espresse decisamente pe.r l'approvazione o,
meglio, per la cancellazione delle norme rela~
tive alla ammonizione e al confino, e la rela-
zione venne affidata ad un uomo di grande
statura, ad Umberto Merlin. N{)n voglio leg~
gere quello che egli scrisse allora.

.certa cosa è che fu egli autorevolmente a
dire, interpretando la voce degli italiani, in~
terpretando la voce del Parlamento del tempo,
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che ,gli istituti dell'ammonizione e del confino
non possono più operare in Italia.

TAMBRo.NI, Mi'YIJisbrodell'interr/Jo. NOI;l ope~
ranocertamente contro le persone per bene.

AGo.STINo.. o.norevole Ministro, di fronte
alla legge non vi sono persone per bene o per~
sone che non siano tali. Lei, che è un giurista,
sa bene che anche il condannato a marte ha
diritto di essere giustizi:ato can quelle forme
che la legge prescrive. Lei mi dice «persane
per bene », e so a che casa si riferisce.

TAMBRo.NI, Ministrr,o d.ell'interrno. Se la sa
lei! . . .

AGo.STINo.. Onarevole MinistrO', anche la
1" e la 2" Commissione di questo SenatO' si
espressero nettamente in ardine a questi isti~
tuti. La 2" Cammissione, per bocca del sena~
tare Monni, sarda, ebbe a deplorare che an~
cora in Italia funzionasserO' le Commissiani per
il confino e ,che la gente ammanettata venisse
condatta innanzi a queste Cammissiani le quali
non dovrebbero esistere, non davrebbero ope~
rare. Anche la l" Cammissione, per bacca del
senatore Piechele, iin questa occasione, ha .con~
statato dalorasamente che la Costituziane non
viene applicata, e che innanzi alla stessa Cam~
missione pendanO' un disegna di legge e due
proposte per i quali non si è potuta ancara
stendere il testo definitivo da sattoporre alJ"esa~
me dell' Assemblea.

Dunque, l'eraica 2' Cammissione, memare
che secando la Castituziane la libertà dei cit~
tadini deve essere affidata alla sentenza del
magistratO', al patere dell' Autorità giudiziaria,
rivendica a questa potere agni attività che at~
tenga a tale libertà.

TAMBRo.NI, Minvsfmo d,ell'interno. Ci sana
due magistrati nella Cammissione per il ca>llJ
fina.

AGo.STINO. Ma i due magistrati non sona
la Magistratura, per.chè questa Commissione
è presieduta da un PrefettO', e vi partecipanO'
un Questore, un ufficiale dei carabinieri ed
altri f'unziQnari. Inaltre, queste Commissioni

provinciali qualche volta si pronuncianO' senza
la possibilità dell'appello, senza il gravame di
merito, e spesso dipendol1o da lei, onorevole
Ministro, perchè è lei che decide, è lei che
spessa interviene ad avvinghiare o a scio~
gliere.

TAMBRONI, Minisbrro d,ell'int erno,. Mi di~
spiace di doverle dire che la Cammissione di
appella è presieduta dal senatore Bisori.

AGo.STINo.. Non mi riguarda, non è l'Auto~
rità giudiziaria. È Uina Commissiane di polizia
alla stregua del ~erzo camma dell'articolo 13
della Costituzione.

TAJ.VIiBRo.NI,Minisibrro dell'interno,. C'è una
proposta di legge per l'aboliziane, che è s'tata
presentata al Senato nel dicembre 1953.

AGo.STINo.. o.norevale Ministro, guai se il
Senato pO'tesse, mantenendo gli istituti dell'amJ
moniziane e del confina, violare impunemente
la Costituzione. Non è nei nostri poteri di det~
tare delle narme, sia pure diverse da quelle
attuali, relative a questi istituti, perchè, ri~
petO', questi istituti sano caduti; ed è questo
il nostra presidio, è ,questo il presidia dei li~
beri cittadini, i 'quali inan guardanO' a quelli
che sono per bene o a quel1i che sono per male,
ma guardanO' alla legge nella sua integrità e
ne reclamano l'applicazione in ogni caso, nei
riguardi di tutti.

Ma perchè il senatore Monni sardo, perchè
io, Racco Agostino, calabrese, insorgiamO' calll~
tro la violazione della Costituzione? Perchè in
Sardegna hanno aperato e forse operano an~
cora, ed in Calabria 'pure, le Commissioni di
confino. Lei l'ha disposto...

TAMBRONI, MiniSitmo ,deU'itnt,erno. Ne as~
sumo intera la responsabilità.

AGo.STINo.. Anche di fronte alla Castitu~
zione e alla legge?

TAMBRo.NI, Minist'rio dell'interno. Certo.

AGo.STINO. Lei sta violando la CostituzioJ
ne, onorevale Ministro.
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TAMBRONI, Min~sttrlo deU'int,erno.. Ho re~
stituito libertà e pace alle persone per bene
della sua Provincia.

AGo.STINo.. Nella mia Provincia ha fatto
scendere i «marziani »... (ilan:tà) ...e non mi
dispiace, perchè noi calabresi siamo strenui
tutori della legge, noi vogliamo che la legge
venga applicata, vogliamo che i latitanti ven~
gano arresta,ti, vengano eseguiti i mandati di
cattura, i colpevoli condotti in carcere; voglia~
mo che le strade vengano ripulite, non voglia~
mo il banditismo; ma con la legge, con l'arti~
colo 13, secondo comma, della Costituzione. E
l'Autorità giudi'ziaria che ha mezzi, anche in
ordine ai socialmente pericolosi. . .

TAMBRo.NI, Ministro d,eU'int,errno. Anche
quando i sindaci erano i favoreggiatori dei
latitanti?

AiGo.STINo.. .onorevole Ministro, non le parlo
di casi singoli.. .

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Mi parli
dei casi singoli.

AGo.STINo.. Lei mi vorrebbe trascinare su
questo terreno. . .

PRESIDENTE. Prego di non fare dialoghi.

AGo.STINo.. o.norevole Ministro, per quanto
attiene alle persone socialmente pericolose, io
le dico che, venuto meno l'istituto dell'ammoni~
zione e del confino, la legge italiana non ha un
vuoto, perchè essa può operare attraverso la
Magistratura ordinaria, attraverso l'Autorità
giudiziaria. Il titolo ottavo del Libro secondo
del Codice penale è intestato: «De1le misure
amministrative di sicurezza », articoli da 199
a 325, e riguarda le misure, anche preventive,
da prendersi contro le persone socialmente pe~
ricolose. Vi sono inoltre anche le norme di rito:
il Codice di procedura penale regola la ma~
teria con gIi articoli 301, 485, 486, e da 633
a 647. Anche durante il periodo istruttorio c'è
la possibilità di adottare misure di sicurezza,
pier dispo,sizione del giudice istruttore, nei ri~
guardi de1le persone socialmente pericolose; di
modo che, se prima della legge di pubblica si~

curezza, se durante la legge di pubblica sicu~
rezza, se in atto, noi abbiamo una legislazione
che riguarda anche queste persone, come si fa
a violare impunemente l'articolo 13 della Co~
stituzione? Lei dice: « Mi parli del1a Calabria,
mi parli dei casi singoli ».

TAMBRONI, MiniSitvrodeU'imterno. Ho detto
«mi parIi dei casi singoli» e non della Ca~
labria.

AGo.STINo.. Sono i sindaci ehe vennero con~
finati. Lo so, ma non difendo questi sindaci,
perchè non so cosa sia stato loro addebitato;
nè, quasi quasi, voglio conoscerlo. Non difendo
loro, nè difendo i sindaci successivi, i quali,
per aver protestato contro l'atto inconsulto,
vennero senz' altro mandati a casa dal Prefetto.
No, non le dico se questi sindaci rispondessero
alla volontà precisa di quelle popolazioni, io le
dico che anche gli ergastolani, una volta u.sciti
dal carcere per grazia o altro motivo, i dete~
nuti una volta scontata la pena, hanno diritto
come cittadini di essere trattati conformemente
alla legge. Ma in Calabria, in Sardegna, in
Sicilia, si può fare quel che si vuole, perchè è
terra di nessuno, è terra bruciata.

TAMBRo.NI, Mimistro.d,ell'int,erno. Questa
è la peggiore offesa che :possa far~ a1la sua
Regione, ed io mi auguro che lo stenografo
non abbia registra,to le sue pa,role!

AGo.STINo.. Io prego che lo stenografo le
registri. Siete voi che la considerate tale, at~
traverso que1lo che fate. Guardate che risul~
tati avete avuto.

PUGLIESE, Sotto8'e.gretario di Stato per l'in~
te,ma. È una esigenza sentita da tutti, anche
da lei.

AGo.STINo.. La sento anche io, ma sento
anche qualche altra cosa che voi non sentite.
Voi non avete mandato sufficiente personale
nelle caserme dei carabinieri, nè avete isti~
tuito abbastanza caserme. Non tutti i Comuni
della Calabria hanno delle caserme.

TAMBRo.NI, Ministro dell' interno. Le
avranno.
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AGOSTINO. Lo vogliamo anche noi. Noi
vogliamo che la Calabria venga trattata alla
stregua di tutte le altre regioni d'Italia, Cloe
alla stregua <della legge. Questo reclamiamo
per la Calabria. Voi oggi parlate con insistenza
del brigantaggio, dell'onorata società, della
« ndranghita », della «fibbia ». Quanti nomi
per questa Calabria! Può darsi che ci sia un
motivo politico, remoto, originario; può darsi
che queste associazioni, oggi a delinquere, sia~
no derivate da soprusi delle autorità, del pri,n-
cipe. Anche io voglio che si combatta l'onorata
società; ma coi vostri provvedimenti forse la
rinsalderete, perché, sapete, c'è un codice di
onore. Per ragioni di onore si sono riuniti in
brigantaggio o in altre associazioni.

Questo volevo e dovevo dire. Mi richiamo
alla Costituzione. N on mi fermo sui casi sin~
goli, dico che avete fatto bene a mandare i
« marziani » per ripulire l'ambiente, avete fatto
bene a rastrellare le armi. Ma quanti colteHi
avete rinvenuto, quanti fucili da caccia a re~
trocarica o ad avancarica, quanti cannoni, quan-
te bombe a mano, quante cassette di dinamite?
(Int,errruzioneae,z s,enato're Carr:ebli). Quel pe~
ricolo che voi avete gridato in ordine a tutto
l'ambiente, non c'è nella misura che voi dite.
Non vi sono nè cannoni, nè mitra, nè bombe,
né veleno. N on avvengono le decapitazioni di
Castelgandolfo, non avvengono i processi dei
miliardi ai danni dell'Erario. Contro Brusa~
deIli non avete proceduto, contro quelli che
hanno commesso il delitto a Castelgandolfo non
avete proceduto, contro i ladri, i truffatori dei
miliardi ai danni dello Stato non avete proce~
duto. La Calabria è la terra bruciata, ma essa
non tollererà il vostro operato ed a suo tempo
saprà resistere, saprà reagire. (Commenti).

.

Quel che io dico non è ,per la Calabria sola,
ma per il decoro della Repubblica italiana.
(Vivi ,aplpZausiaaUa simistra. Congvnatulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Molinari, il quale, nel corso del suo in~
tervento, svolgerà anche i due ordini del giorno
da lui presentati. Si dia lettura degli ordini
del giorno.

RUSSO LUIGI, s.og'ret,ario:

« Il Senato, convinto della necessità di dare
I1deguato impulso al problema della difesa ci~

vile, che vuoI dire prevenzione e protezione da
ogni calamità naturale e bellica della vita e
degli averi del popolo italiano, delle fonti di
produzione e di lavoro, del patrimonio ar'ti~
stico e culturale della nostra civiltà,

tenuto conto che fra le N azioni occiden~
tali, orientali e neutrali, l'Italia è la meno pro~
gredita in materia, come si deduce dalla chiara
e documenta'ta esposizione dell'onorevole re~
latore,

fa voti affinchè il Governo presenti al Par~
lamento idoneo disegno di legge che porti l'Ita~
lia sulla linea delle altre N azioni nel campo
della difesa civile e propone che nel frattem~
po si intensifichino gli studi e si accentuino
le realizzazioni che, in attesa degli appositi
stanzamenti necessari, utilizzino personale,
mezzi "ed organizzazioni già esistenti ».

« Il Senato, constatato come le Aziende auto-
nome di cura, soggiorno e turismo per la Si~
cilia sono state dal 1951 private della perceJ.1~
tuale loro spettante dei proventi e delle con~
tribuzioni speciali sugli spettacoli cinemato~
grafici e teatrali, mentre tutte le altre Aziende
d'Italia ne usufruiscono;

avuta conoscenza della solidarietà delle
Aziende della Penisola, che hanno riconosciuto
il diritto delle Aziende siciliane e che hanno
chiesto giustizia per le stesse con numerosi
ordini del giorno;

ritenuto che il Ministero dell'interno, con~
tinuando a disconoscere il diritto delle Aziende
di Sicilia, mette in condizione questi organismi
del turismo periferico di non poter svolgere
le loro funzioni e compiti istituzionali, per
mancanza di mezzi, con grave danno dello svi~
luppo del turismo nazionale, fonte di benes~
sere economico e di conoscenza del Paese;

invita il Ministro dell'interno a rivedere
tutta la situazione e a ripristinare in favore
delle Aziende di cura, soggiorno e turismo del~
la Sicilia il contributo sugli spettacoli cinema~
tografici e teatrali, come viene fatto per tutte
le altre Aziende d'Italia ».

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

MOLIN ARI. Onorevole Presidente, onore-
voli colleghi, onorevole Ministro, mi si permet~
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ta, prima di passare a quanto avrò l'onore di
esporre, che io mandi un saluto affettuoso al~
l'amico Piechele, magnifko relatore di qùesto
bilancio, al quale va il mio e nostro augurio di
sollecita guarigione. Inoltre non posso esimer~
mi dall'esprimeTe qui tutta la mia simpatia ed
il mio plauso al ministro Tambroni che nei
pochi mesi tra/scorsi da quando ha assunto la
direzione del Ministe/ro dell'interno, ha saputo
reggerne le sorti con il senso più retto della
democrazia e con .magnifica perizia. E mi per~
metta l'onorevole Ministro di dirgE che io ho
fiducia n:eUa sua amministrazione, nella sua
silenzios'a,opera costruttiva.L'attività svolta
daI Ministero della marina mercantile, la ri~
costruzione della flotta da traffico del Paese,
la positività delLa sua azione in quel Ministero,
condotta nel più silenzioso lavoro, sono atte~
stazioni dell valore dell'uomo da non lasciare
dubbi che anche al Ministero dell'interno, l'ope~

l'a del ministro T ambron i sarà costruttiva o
lascerà i segni dell:a sua personalità.

Ed è con questa fiducia che io oggi ho voluto
prendere la parola su questo bilancio per trat~
tare due importanti argomenti che affido alla
sua sensibilità di politico e di italiano, sicuro
che egli li risolverà nell'interesse del Paese.

Non avrei preso la parola ed avrei rispar~
miato al Senato questo mio intervento per~
chè il tempo stringe e la data del 31 ottobre
siavvi,cina a gramdi passi e pel1chè, Ise avessi
voluto parlare sulle diverse voci e capitoli di
questo bilancio, avrei dovuto tediarvi :a lungo,
onorevoli colleghi. Però non ho potuto rinun~
ziare a farlo perchè due questioni sommamente
importanti, a mi.o parere, sento il dovere di
sottoporvi e di illustrarvi: una riguarda un
problema particolare della mia Sicilia che,
rientra nel quadro del turismo naziona,le, e cioè
il problema del contributo sugli spettacoli ci~
nematografici e teatrali spettante alle aziende
di cura, soggiorno e turismo ,d'Italia, dal quale
contributo, dal 1951, con capziose deforma~
zioni, sono state elseluse le aziende di Sicilia,
costringendo queste ultime a dibattersi da ben
quaittro anni in una situazione finanziaria ve~
ramente paurosa, senza ch'e in tutto questo
tempo questa annosa controversia potesse ve,~
nire risolta con ,l',atto di giustizia che si invoca.

L'altro argomento di cui mi occuperò, e di
cui sento tutto il dovere di occuparmi come

cittadino, come parlamentare e padre di fami~
glia, nonchè per coscienza di uomo, è quello
della difesa civile del Paese. '

Trattando delle aziende di cura, soggiorno
e turismo, debbo dire che nessuno contesta
!'affermazione del Ministero che le aziende au~
tonome di soggiorno, cura e turismo siano enti
locali. Difatti esse derivano dagli antichi co~
mitati ,creati in quei Comuni la cui economia è
fondata sull'esistenza di stabilimenti idro~tera~
pici o ,sul ,ca:mttere di stazione >Climatica o bal~
neare ,ed ai quali la legge 11 dicembre 1910,
n. 863, diede facoltà di i!stituire una imposta di
soggiornO'. Successivamente, il regio decreto~
l~gge 10 aprile 1926, n. 765, stabilì che i Comuni
poteva:no, dallo Stato, es'seve rkolllosiCÌuti, [per
tutto o in parte 'del loro territorio, stazioni di
cura, soggiorno e turismo quando il concorso
dei forestieri costituiva un elemento essenziale
dell'economia IO'cale.

La legge 29gennaio 1934, n. 321, stabilì quali
dovessero essere le condizioni per tale ricono~
scimento. Ma se il Ministero tiene lapalissia~
namente a confermare che Ie aziende autonome
sono enti locali, dimentica o finge di dimenti~
care che tali enti sono, in tutto e per tutto,
organismi dipendenti dal Ministero' stesso del~
l'interno (Direzione generale dell'amministra~'
zionecivile), come chiaramente sorge da quanto
~ all'articolo 6 della legge 29 gennaio 1943,
n. 321, che sostituì l'articolo 8 del regio deer'eto~
legge 15 aprile 1926, n. 765 ~ si riferisce
aHa formazione del Comitato di amministra~
zione delle aziende, nonchè daUe disposizioni
attinenti al controllo da parte del Prefetto ed
alla tutela deHa GiuntaprovinÒale ammini~
strativa (articoli 18 e 19 del citato regio de~
creto~legge 15 aprile 1926, e articolo 12 del
regolamento 12 agosto 1927, n. 1615, i quali,
intuitivamente, fanno riferimento all'articolo 17
del testo unico 1 ottobre 1925, n. 2578, ed al~
l'articolo 231 del regolamento 10 marzo 1904,
n. 108) e, infine, dalle disposizioni circa il
ricorso al Ministero dell'interno contro i prov~
vedimenti del Prefetto; e come sorge anche dalle
molte altre statuizioni e disposizioni specifiche
o analogiche che qui è superfluo enumerare.

Ma la dime,nticanza della piena dipendenza
delle aziende dal Ministero dell'interno serve
a voler considerare le aziende come organi di~
pendenti dalla Regione. Onde lo Stato (e per
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essa il Ministero. dell'interna) nan sarebbe te~
nuta ,a carrispond'ere i cantributi p,revisti dalla
legge 29 dicembre 1949, n. 958, alle aziende
della Sicilia, perchè la Regiane siciliana ha la
campetenza esclusiva in materia turirstica. C'an
questa artificiasa affermaziane si è creata ~

prababilmente per ignaranza ~ una strana
equivaca: la Regiane ha, è vera, 'ai termini
dell'articala 14 del sua statuto., attraversa il
SUa appasita assessarata, campetenza esclusiva
in materia turistica; ma questa materia turi-
stica è quella, 'carne è tassativamente e inequi~
vacabilmente indicata alla lettera N) della
stessa articala 14, essenzialmente tecnica: spe~
cificatamente limitata 'e circa scritta a partica~
lari campiti tecnici (vigilanza alberghiera, tu~
tela del paesaggio., canservaziane delle anti~
chità e delle apere artistiche, ecc.). E, per
quanta la Regiane, per apera del sua assessa~
rata, abbia spessa mostrata una spiccata ten~
denza a valer scavalcare i limiti impasti dalla
citata lettera dell'articala 14 invadendo. altri
campi e svalgenda campiti di campetenza al~
trui, pure si trava stretta in una marsa di
ferra can l'articala 17 della Statuto. regianale
il quale stabilisce che la patestà legislativa della
Regiane va svalta entra i limÌti ed interessi
generali cui si infarma la legislaziane della
Stata.

Nan cansidera il Ministero., persistendo. nel~
l'equivaca, che l'eragaziane del cantributa da~
vuta dalla Stata alle aziende turistiche nan è
un fatta di teenica turistica; ma un provvedi~
menta di natura squisitamente ed esclusiva~
mente finanziaria ed è ben nata che in materia
finanziaria è sattratta qualsiasi campetenza alla
Regiane siciliana.

Onde, appare assurda e cavillasa il voler sa~
stenere che, per il fatto che si determina la
eragaziane di un contributo. finanziaria a fa-
vare di un arganisma turistica che ha sede neHa
Regiane, questa diventi un pravvedimenta tu~
ristica che passa rientrare, più a mena ragia~
nevalmente, nellacampetenza della Regiane!
L'attribuziane di un cantributa da parte della
Stata alle aziende di turismo. è un fatta me~
ramente finanziaria sulla cui natura la Regiane
nan ha nulla a che vedere e che esula cample~
tamente da agni aspetta di turismo. tecnica
sul quale la Regiane ha, came si è detta, una

supervl'81ane limitata e circascritta. Si è ve~
nuta, evidentemente, a creare una artificiasa
canfusione di impastaziane del pravvedimenta
can una errata canceziane che i chiarimenti
anzidetti, più valte praspettati dalle aziende,
sfrandana e svuatana d'agni cantenuta e se~
rietà.

Un ta,le valuta confusianisma è pure de,..
terminata dalla secanda affermaziane del Mi~
nistera ~ cantrariamente alla ben cantralla~
bile verità ~ che, ciaè, « il fanda di cui all'ar-
ticala 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958,
sul quale vengano. eragati i cantributi a favare
delle aziende, sia tratta dal camplessa delle
entrate erariali che, nell'isala, sana riscasse
e trattenute dalla Regiane» e che p'e,rtanta,
« è la Regiane stessa che davrà provvedere ad
istituire nel prapria bilancia la Sipes,aaccar~
rente, per eragare ilcantributa di cui trattasi
a favore delle lacali staziani di saggi orna, cura,
e turismo. ».

A questa assurda «presa di pasiziane» del
'\iIinistera aff erman te l' ins ussistenza deH'ok
bliga per la Stata e la campetenza della Regiane
di sastituirsi alla Stata per i p,a,gamenti davuti
alle aziende in farza della più valte citata h~gg'e,
29 dicembre 1949, per le quate di cantributo.
pasteriari al 30 giugno. 1951, l'amministra~
ziane' l''egianale, can sua lettera (Aslsessarato
per gli enti lacaJi, d'intes:a, can quella per le fi~
nanze) del 26 febbraio. 1953, n. 6684, rispase
es:primenda chia:ramente le inappugnabiU ra~
giani, di fatta e di diritta, ch'e indubbiamente
escludono. qualsiasi abbliga della Regiane la,sa~
stituirrsi alla Stata nell'ademp,imenta di un
impegna che, in farz'al della legge (nan abra~
gata, nè variata, nè modificata, nè discrimi~
nata in senso. alcuna) è propria ed esclusiva
della Stata stessa, il quale, pertanto., è tenuta,
per legge, ad adempiere a Utileimpegna. Viene
così trancata in piena, in aggiuntla aJle argo.-
mentazio.ni :addotte dalle aziende e per l'auto.~
revalissima ritarsianed'el,l' Amministraziane re~
gianale, la pretesa del Ministero. di trarre in
balla la Regio.ne sicmana.

A quanta sapra io. ha espasta ~ che casti~
tuisce la replicacategaric8: cantraddittaria ai
due schematici argamenti addatti dal Mini~
stera ~ s,i passano., ,per maggiare chiarezza e
precisiane, aggiungere le seguenti natizie ed



Senato della RepubbTYica II Legislatura~ 13561 ~

26 OTTOBRE 1955CCCXXX SEDUTA DISCUSSIONI

argamentazioni: la legge speciale dello lu~
glio 1926, n. 1380, che istituiva, in tuttal Italia
~ Sicilia compresa ~ le Aziende autonome
di cura, soggiorno e turismo, determinava ~

fra le fonti di entrata destinate al finanzia-
mento delle medesime aziende autonome ~ le
contribuzioni speciali sugli spettacoli teatrali
e cinematografici, sui trattenimenti vari e sulle
manifestazioni sportive.

L'applicazione e la riscossione di queste con~
tribuzioni speciali era regolata dall'articolo 15
della legge citata e dall'articolo 20 del relativo
regolamento di esecuzione del 12 agosto 1927,
n. 1615.

Un siffatto sistema di finanziamento, impo~
stato sui più semplici e pratici criteri di ap~
-plicazione e di riscossione di un tenue sopra~
prezzo (pagato dal pubblico) sul prezzo base,
cioè netto, dei biglietti d'ingresso ai locali di
pubblico spettacolo (l'Azienda di Palermo e
Monreale applicava la modestissima aliquota
del 5 per cento sul menziol'lato prezzo netto,
come facevano le altre aziende lS,iciliane, :pur
la legge facultandolie l'applicazione fino allO

"per cento), 'assicurava alle aziende una entrata
mensile certa, senza, per altro, essere mini~
mamente sentit'a da coloro che la sborsavano
(il pubblico frequentatore), gravando, infatti,
un çosì esilguo sopraprezzo su una spesa di
mero carattere voluttuario e di divertimento,
cioè sugli spettacoli di teatro e di cinema, i
trattenimenti di ballo e le manifestazioni spor-
tive (gare di calcio, corse automabilistiche,
,ecc.).

Tutto procedeva bene e le Aziende potevano,
con la certezza che deriva dalla costanza di
tali proventi, impostare e attuare i loro pro~
grammi di attività nei sensi e secondo i fini
prefissi dalla legge istituzionale.

Senonchè, inaspettatamente, sotto la spinta
di particolari interessi, sui quali per carità di
patria è meglio tacere, venne elaborata e, con
strana ed inconsueta procedura di urgenza,
pubblicata la legge 29 dicembre 1949, n. 958,
senza che fossero state sentite, non diciamo le
azienda di turismO' e di cura, vittime designate
~ che vi erano certo interessate in misura
prevalente in confronta degli stessi promatori
della legge, e cioè degli industriali della spet~
tacolo ~ ma senza che ne fossero preventiva~

mente resi edotti gli stessi organi parla~
mentari e lo stesso Ministero dell'interno, dal
quale le aziende traggono origine e sono go~
vernate e tutelate. Nè, tanto meno, ne furono
informati gli onorevoli componenti del GruppO'
parlamentare del turismo i ,quali avrebbero
avuto fondata ragione di ben conascere ed ap~
prafondire iJ suddetto provvedimento leglisla,..
tivo.

Bisognava far passare la legge alla svelta
ed alla chetichella perchè fosse raggiunto la
scapa cui si mirava: favorire, in tutti i modi,
i gestori di sale cinematagrafiche, anche a casto
di calpire a morte gli organi essenziali del tu~
rismo: le aziende autonome.

Infatti, can il titolo lato, vago ed impreciso
« Dispooizioni per la cinematagrafia », ,la l'egge
anzidetta 29 dicembre 1949, n. 958, dapo aver
trattato per ben 29 artkoH, e ver quelli ISUICiCes~
sivi ,al 30 fina all'ultimo, esclusivamente di
«pravvedimenti intesi a incrementare lei per~
feziona,re lo sviluppa della cinematografia ita~
liana », in questo seguendo e ris:pettando il ti~
tolo della legge steslsa, con un ultimo comma
dell',articolo 30, in tradotto capziosamente fra
le invisibili pieghe del prolissa e ingombrante
pravvedimento legislativa in modo che 'sfug-
gisse alla già aS1sopita, attenzion'6 dell' Assem~
blea, venne invece a sovvertire tutta la mate~
ria, diversa da queUa propria di cui p,er tutti
gli altri articoli si accupa.va il provvedimentO'
e ciae la materia deHe contribuziani spe~
ciali sugli spettacoli, regolata, come ho già
detto, dalla legge speciale, istituzionale dene
aziende dello luglio 1926, n. 1380. Can tale
ultimo camma venne decretata la sappres...
sione delle contribuzioni speciali sugli spet~
tacoli cinematografici e teatrali fina anora ri~
scosse dalle aziende; e veniva stabilito che
«in sostituzione delle cootribuzioni speciali
previste dan' articolo 15 della legge 10 luglio
1926, n. 1380, e dall'articolo 20 del Regola~
mento 12 agosto 1927, n. 1615, alle aziende
autanome di cura, soggiorno e turismo, sarà
corri1sposto un contributo annua pari (cioè m1g-
guagliato) ,aHo0,50 per cento deU'introito lordo
degli spettacoli cinema,tografici ». Chi si 'a,v~
vantaggiò della soppressione rdeHe contribu~
zioni non fu il pubblico che, fino aMora, aveva
pagato il tenue sopra prezzo dovuto alle azien~
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de (e che continuò a pag:a,rlo e forse ancora lo
paga) ma soltanto i gestori degli spettacoli ci~
nematografici, i quali, non avendo ridotto il
prezzo dei biglietti di quel sopraprezzo, conti~
nuarono a riscuoter,lo dal pubblico a proprio
profitto! Questo è il substrato moralissimo
della legge 29 dicembre 1949.

I Ministeri del tesoro ,e delle finanze riten~
nero ineseguibile tale ultimo comma dell'arti~
colo 30, perrchè, contrariamenbe a quanto pre~
scrive l'articolo 81 della Costituzione, impone~
va un onere a carico dello Stato, senza preve~
dere come contropartita, nella parte attiva -del
bi1ancio statale, la corrispondente voce di en~
trata, o, quanto meno, come statuisce l'uJtimo
comma del detto articolo 81, senza indicare i
mezzi per farvi fronte, l€" solo dopo mesi e
mesi di interrogazioni e di meditazioni, 'anzi~
chè affrontare e risolvere l'inatteso problema,
creato dai troppo lesti e facili !'eldattori, con
una legge che, riparando aHa, rilevata omiss,io..
ne, stabilisse la prescritta voce di ent:r~ata suUa
quale dovesse gravare il contributo 'statah~ (per
altro variabile, perchè d'a determina~si in base
all'introito lordo annuo degli spettacoli cinema~
tografici), i Ministeri finanzia,ri preferirono o
furono costretti, a ricorrere a rimedi provvi-:-
sori e contingenti e provocarono una ,speciale
leggina del 21 agosto 1950 (Gazzetta Uffic~aJe
13 settembre 1950, n. 210) che per il primo s~
mestre del 1950 assegnava 125 milioni, raggra~
neJlati da altre voci del bilancio, e li metteval
a disposizione del Ministero dell'interno per~
chè li ripartisse tra le aziende aventi diritto,
in base al provento delle cessate contribuzioni
speciali accertate e riscosse da ciascuna azien~
da, nell'esercizio finanziario 1949.

In tal modo, nel febbraio 1951, l'azienda au~
tonoma di turismo di Palermo e Monreale,
come tutte le altre d'Italia, ma in diversa
misura, ebbe versati, salvo conguaglìo, 13 mi~
lioni a titolo di contributo dello Stato in sur~
roga delle soppr,esse contribuzioni speciali su~
gli spettacoli cinematografici per il primo se~
Mestre del 1950, al ,sensi del menzionato ultimo
comma dell',articolo 30 della legge n. 958 del
29 dicembre 1949.

La stessa soluzione di provvisorio rimedio fu
adottata dai Ministeri finanziari per il 1950..51
e 1951~52 e, infatti, aU'articolo 24 del bilancio

del Ministero dell'interno per l'esercizio finan~
ziario 1951~52, fu stanziato un fondo di 250
milioni, perchè, con gli stessi criteri adottati
per il primo semestre del 1950, fossero ripar~
Uti fra le aziende autonome di cura, soggior~
no e turismo, aventi diritto al contributo dello
Stato, in surroga deHe contribuzioni speciali
che, fino al 31 dicembre 1949, avevano sempre
regolarmente riscosse sotto forma di sovra~
prezzo sui biglietti di ing!'esso deg:li spettacoìi
cinematog~ajfici e teatrali.

E così, si vede come sia erronea l' afferma~
zione del Ministero che i fondi fossero tratti
dalle entrate erariali!

tÈ infine da tener presente che lo statuto del~
la Regione siciliana è in atto dall'11 giugno
1946, mentre la legge innovativa in esame, del
29 dicembre 1949, è di oltre tre anni posteriore
alla entrata' in vigore d,ella instaurazione in
Sicilia del regime autonomistico. È ammissibile
voler dare, ,coo giuoco di parole, al provvedi~
mento di cui all'articolo 30 della legge 29 di~
cembre 1949 un effetto retroattivo di oltre tre
anni?

IÈ intuitivo, inoltre, il rilievo che, se uno
speciale trattamento discriminativo si fosse vo~
luto usare verso le aziende delle Reg:ioni auto~
nome, questo trattamento avrebbe dovuto es~
se:r:e esplicitamente sancito dalla citata legge.
In tal caso si sarebbe potuto nella legge stessa
statui!'e che ,l'ultimo comma dell'articolo 30
non era appJic:ahile in tal une Regioni. Ne sa~
r,ebbe derivato, di conseguenza, il mantenimen~
to puro e semplice e l'applicazione delle norme
sulle contribuzioni speciali di cui alla legge
istituzionale del 1926, e noo avrebbero avuto
tanto fastidio il Ministero e tanti danni le
aziende autonome siciliane!

È pertanto chiaro ed inequivocabile che non
sussiste, nè può sussistere il pur minimo dub~
bio sul chiaro e preciso diritto dell' Azienda
autonoma di turismo di Palermo e di Monreale
che le sia corrisposto dallo Stato il contributo
che, in virtù dell'ultimo comma dell'articolo 30
della legge 29 dicembre 1949, n. 958, lo Stato
medesimo si è spontaneamente obbligato a cor~
rispondere, senza distinzione o discriminazione
alcuna, a tutte le 'aziende autonome di cura,
soggiorno e turismo d'Italia in surroga delle
contribuzioni speciali previste dall'articolo 15
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del regio decreto~legge 15 aprile 1926, ill. 765,
e soppresse con l'ultimo comma dell'articolo 30
sopra citato. E ciò non solo emerge dalla legge
n. 958 del 1949, ma discende anche dalla con~
sidera,zione che sarebbe stato inconcepibile e
inammissibHe, sì da costituire un assurdo ,giu~
ridico, ritenere valida ,ed operante (come di~
fatti è avvenuto) per tutte le Regioni d'Italia
la legge del 1949, in quanta la steslsa leg,ge sop~
primeva ,le contribuziani speciali previste come
mezzo di finanziamento deUe aziende stesse
e non ritenere, invece, valida e operante per
tutte le Regioni, Sicilia compresa, la, }egge me~
desima in quanto es'sa attribui,sce il diritto a
ricevere dallo Stato il contributo che esso stes~
so si è obbligato a cor:rispondere in surroga
delle contribuzioni soppresse.

Contrariamente a quanto sembra ri:tene~
re il Ministero non sussiste nè può sussi~
ste~e alcuna relazione fra il ,preciso obbliga
scaturente per lo Stato dal menzionato ultimo
comma dell'articolo 30 della legge n. 958 nei
confronti di tutte le a,ziende indistintamente
e il ~egime di autonomia amministrativa del-
la Sicilia; e ciò non solo per la semplice ed
evidente ragione che l'ordinamento della Sici~
,}ia come si è già detto era già in atto da oUre
tre anni (1946), quando, il 29 dicembre 1949,
venne promulgata la legge n. 958, la quale evi~
dentemente non poteva avere effetto retroat~
tivo, ma anche e so'prattutto perchè la legge
del 1949 regola per tutto il territorio nazio~
naIe materia di esclusiva competenza legisla~
tiva dello Stato.

A prescindere dalle ragioni predette, dap~
poichè la legge nan distingue, come si è rile~
vato, tra le diverse aziende autanome' d'Italia,
nè fa alcuna eccezione all'applicabilità della
legge stessa, non può da nessuno, senza incor-
rersi nella violazion.e della legge stessa ed in
un eccesso di potere, e senza ledere il diritto
delle aziende interessate, ammettersi distin~
zione od eccezione alcuna perchè « dove la leg~
ge non distingue, a nessuno è lecito creare ar~
bitrarie distinzioni e discriminazioni ».

Poichè l'ultimo comma dell'articalo 30 de,ua
legge del 1949 ebbe già piena applica~
ne anche per le aziende Isiciliane fino al 30
giugno 1951, col versamento delle quote dovute,
e quindi esiste già un preciso dato di fatto di
perfezionata esecuzione, non si può, per i

principi generali che regolano la interpreta~
zione e l'a,pplicazione delle leggi, dare ad esso
comma una interpretazione ed applicazione di~
versa da queHa che scaturisce dal significato
proprio delle parole contenute illel comma di
cui trattasi.

La legge è quella che è: è stata, per un
certo tempo, regolarmente applicata; non è
stata, per suC'cessivi provvedimenti legislativi,
nè abrogata nè modificata nè sospesa. Deve,
pertanto, avere la sua piena ed integrale esew
cuzione senza arbitrarie limitazioni e discri~,
minazioni territoriali ingiuste ed aberranti.

In relazione a pretesi I1alpporti tra lo Stato
e la Regione siciliana, rapporti ai quali le
aziende sono e rimangono estranee, nessuna
influenza ha e può avere, nei rioguardi ,dei di-
ritti delle aziende stesse, il flaltta che i diritti
erariali sugli spettacoli cinematografici ven~
gano riscossi in Siciiia dalJa Regione, e ciò
sia perchè il contributo dello Stato pr'evisto
dalla legge del 1949 grava sul bilancio generale
dello Stato e non sul provento dei diritti era~
riali sugli spettacoli, sia perchè, in ogni caso,
il diritto dell'azienda a ricevere dallo Stato
il contributo di surroga è «diretto» nei con~
fronti dello Stato medesimo ed è del tutto in~
dipendente da qualsiasi eventuale rapporto con~
tabile fra lo Stato e la Regione siciliana.

Nè infine ci si può aste-nere dal considerare,
nella n.ostra sensibilità politica, quale dolorosa
ripercussione avrebbe in Sicilia ed in tutta
Italia la deprecata cessazione dell'attività e
deU'esistenza stessa delle aziende siciJiane de-
terminata da una inadempienza dello Stato.

Per concludere, dall'esame spassionato, di~
sinteressato ed obiettivo dei fatti, dalle pre~
messe e dalle argomentazioni prospettate, non
si può non riconoscere la piena e completa
fondatezza delle ragioni deIla richiesta delle
aziende autonome turistiche deilla Sicilia che
siano loro versate al più pl'esto le quote di
contributo, oltre il 30 giugno 1951, dovute an~
cara dallo Stato, alle quali esse hanno incon~
testabile diritto.

Qualunque sia la loro casuale situazione geo~
grafi1ca e territoriale, le aziende autonome di
cura, soggiorno e turismo della Sicilia, per la
loro origine, per la loro natura, per i loro svi~
luppi, per le loro benemerenze e perchè svol-
gono la loro attività prevalentemente in campo
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nazionale e nel raggio internazionale che in~
teressa politicamente ed economicamente in
somma grado l'Italia tutta, sono e si s'elUtanoitaJ
liane e vogliono. essere trattate cOf1la legge ita~
liana, senza cavilla se e capz'iose discriminazioni
arbitrarie, illagiche ed i1Jegali, casì carne tutte
le altre aziende che operano. in territario na~
zionale, e che sona state soliidali con le aziende
di Sicilia in numerosi ordini del giorno. vatati.
Per cui l'assenza delle aziende di turi'smo .del~
la Sicilia sul fronte delle attività candatte a
beneficio della mia IsaIa e nell'interesse del'
turismo nazionale non può pel'durare. Ed io.
S0'no sicuro che l'anorevole Ministro, ripara~'
tore di torti e di ingiustizie, esaminerà abiet~
tivamente la situazione e farà giustizia versa
quegli Enti locali mortificati e paralizzati, ca~
me sono le aziende della Sici:Iia.

Onarevali calleghi, onorevole Ministro, debba
dirvi con tutta sincerità èhe nel leggere la ma~
gnifica relazione dell'amico Piechele, coscien~
ziosa, minuziaso e ben preparato p~rlamentare,
ha visto con piacere come la sua scrupolosità
abbia valuto allegare alla reLaziane quelle inda~
gini, anche se ,sommaTie, sulla difesa civile nei
diversi Paesi più impO'rtanti dell mondo che,
come dice testualmente, vogliano. essere «ap~
punti che si prefiggono 10 scopo di farnire il
quadra sintetico della organizzazione e delIo
sviluppo della Difesa civile neUa maggior parte
dei Paesi europei e d'altre mare ». Egli' però
non ha sviluppato l'argomento, non ha trat~
tato la materia, non ha parlato della esigenza
oppure no della dif'es,a dvile nel nostra Paese.

N on un solo cenno nella sua relazione vi è
sulla di fesa civile, sia in sede di provvedimenti
da sbloccare, 'llè nei capitoH sulla pubblica si~
curezza, suU'assistenza pubblica, sulIe provin~
cie o comuni, che tanta parte hanno (insieme
all' Alto Commissariato igiene e sanità) ;nella
sua organizzazione. Non se ne parla affatto per-
fino in re1a,z,ione al S'ervizio anticendi, servizio.
che, secondo la dottrina adattata da tutte le
nazioni del mondo, è destinata a castituire, per
la difesa civile, la robusta ossatura centrale
del rec1utamenta, dell',ordinamento, la vibrante
fuci:na dell'adde1stramento, la ,centrale 'perla di~
vulgazione di norme per ,prevenire il pericolo.,
per ridurla, per diminuirne gli effetti.

Nan vi è dubbia Ch8 i vigili del fuoco, per i
quali, onorevole Ministro, iO' le chieda di rie~

sami'nare la situazione di inquadramento, di
dipendenza, ecc. 'e di prende:re le opportune
iniziative COn provvedimenti adeguati, perchè
la 10.1'0posizione sia sistemata, hanno ed avran~
no un campito che li attende, che è enorme, e
senz~a'precedenti. Ora, mentre aHa C'ameTa il
relatore, onorevole Bubbio, ha ignorato com~
pletamente questo settore così importante di
competenza del Ministero deglì interni, U nOJ
stra relatore, sebbene, come ho già detto, non
ne abbia parlato neHa sua 'relazione vera e
propria, ba, rispolverato l'argomento inserendo
quegli appunti che ci danno, 'Sebbene somma~
riamente, notizia di queUo che hanno fatto Q
fanno gli altri Paesi, e 'ponendo in evidenza,
col non par:lare di quello che si è fatto o si
dovrebbe o potrebbe fare in It:aHa, che noi
siamo completamente a zero in questo campo.
E, certamente, non aver d~tto nuUa del nostro
PaeS'e, è la p,rova che nulla poteva dire perchè
nuHa si è fatto e si è valuto fare e ciò è '~a'Ve
e suicida, perchè questo prohlema così vitale,
trascurato e negletto, sottratto alIa cognizione
deU'opinione pubblica, abbandona aHa! mercè
di un nemico 47 milioni di italiani inermi e
impreparati, che in caso di necessità non
avrebbero altro destino che la morte' o lal
schiavitù.

II lasciare il P.aese impreparato anche in
tempo di pace per eventi di pubbliche calamità
è inconcepibile e non giusto, ed è anche u;n con~
to che il popolo italiano può domani .chiedere
ai governanti e ai suoi legislatori. Perchè non
provvedere? Perchè non esse-re preveggenti e
tempestivI carne dimostrana di essere gli altri
popoli del mondo? Che forse l'Italia è l'unico
pezzo deII'orbe terrestre sul quale è possibile
oggi ,vivere felici, senza per.icoli, sicuri, tran~
quilIi da qualsiasi evento calamitoso come la
guerra o le alluvioni ecc.? Quanto questa fidu~
cia sia infondata, 10 hanno dimostrato in 'que~
~tj ultimi ,anni le alluvioni del PO'I'e'sine,della
Sici.1ia,deIIa Calabria, del S:a,Jernitano, ecc. Ora

. è ben chiaro che non si può rimanere fermi,

. inerti e contemplativi.
La Difesa civile, o Protezione civile, è l'in~

sieme delIe misure che hanno 10 scopo di met~
tel'e la popolazione, la ,sua attività ed i suoi
beni al ri'paro da sinistri e calamità del tempo
di pace e del tempo di guerra. Essa è la quarta
difesa, del Paese, la difesa che, per es~ere fatta
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da uomini disarmati in aiuto dei pm deboli,
è scuola di amore e di fraternità, di solidarietà
umana che non conosce faziani a partiti, pronta
sempre ai più sublimi gesti di cristiano altrui~
sma e generoso sacrificia.

Un'arganizzaziane che non solo si integra ma
ha analogia can la dif.esa militare, ne assorbe
le caratteristiche di reclutamento, ordinamento,
raggruppamento della massa, di addestramen~
ta, di impiega, di disciplina, J1i spirita di .sacri~(

ficio e di alto sensa del dovere. E poichè il
tronco nelle Forze armate è forte e saldo, il
nuavo, giovane innesta della quarta Difesa, nel
quadro della sicurezza della 'N azione, la Difesa
civile, davrà essere degna emula delle più alte
tradiziani del valore italiano. La impastazione
della dottrina di guerra, scaturita dal'l'ultimo
conflitta, comporta, fra le più importanti cO'll~

sideraziani e premesse, lo stabilire se la vit~
taria possa essere più rapidamente ed economi~
camente conseguita attaccando i centri indu~
striaIi e demografici dell'avversario, piuttosto
che distruggendone le farze combattive it! cam~
po. Ai fini della difesa civile bisogna conside~
rare che tutto' il territoria nazionale è soggetto
aH'.offesa bellica e che questa offesa deve rite~
nersi senza limitazione di spazio e di tempo.

L'esperienza dei conflitti passati ha dimo~
strata che l'affesa beUica sui centri di prodù~
zione e urbani è stata coraggiasamente sop~
portata dalle popalazioni il cui morale non si
è abbattuto fino a che 110nè intervenuta la con~
vinzione della inelsarabile sconfitta. Finchè
dura la sua capacità di resistenza, un popolo
non abbandona la partita, quindi H nemica at~
taccherà prapria questa capacità di resistenza
di cui, peraltro, gli è facile canoscere la sal~
dezza. Il >concetta di capacità di resistenza ar~
mata comprende tutto il potenziale bellica del~
la Naziol1e nelle sue attività e manifestazioni
multiformi. Qualunque danno aH'attività, al
patrimonio, al morale della Nazione incide sul
suo potenziale bellico, quindi sul suo sforzo
bellieo e perciò costituisce .oggetto di bersa'gU:o
per il nemico; questa è la regola.

È evidente che l'abiettiva più facile e pm
ghiotta è costituito dai centri urbani' pe-rchè
comprendono un insieme di obiettivi specifici
più a meno importanti e, con 'essi, la' masse
umane che questi obiettivi attivano.

Sorge così la necessità di pensare fin dal
tempa di pace ad~una efficace difesa che COJl~
trasti ed ostacoli l'offesa, che protegga quindi
la popolazione civile.

N an vogliamo qui avventurarci in particolari
e tocclare l'argomento della vastità dei confini
di azione di una difesa civile, ma basta asse~
rire come essa assuma nei suoi compiti carat~
tere prevalentemente civile, pur avenda neH~
sua .organizzazione analogie di .ordine militare,
e come, in quanto tocca la N azione in tutti i
suoi elementi fino al singolo cittadino, ad essa
siana interessate tutte o quasi le amministra~
zioni statali, le autorità provinciali e comunali,
le organizzazioni civili delle più impartanti at~
tività nazionaIi, dal Cansiglia nazionale delle
ricerche alle organizzazioni della industria e
del commercio, dell'edilizia, deUa agricoltura
ecc. E poichè la difesa civile abbraccia tutti i
campi di attività della vita nazionale esposti
all'offesa !iella natura e del nemica, essa deve
esistere in pace e svilupparsi al momento ap~
portuno it! occasione di una calamità o di una
Q'uerra' deve disp orre di una cansiderevoleo ,
possibilità e capacità organizzativa al centro
e di uno slancio operativo e tecnico alla pe~
riferia; deve essere organicamente concepita,
attuata e condotta con concetto globale, con
azione di comanda accentrato in mani salde e
sicure. I compiti di pace della nastra difesa ci~
vile so.no: l'adozione di provvedimenti di pre~
venzione, la progettazione di quelli da adottare
all'inizio delle ostilità, l'ordinamenta e l'ad~
destramento del per,sonale, la provvista del ma~
teriale, la preparaziane della mobilitazione, la
intervento in caso di calamità.

Campiti di guerra sono: 10 sfollamenta, lo
allarme, l'oscuramento, l'antincendia, la sgom~
bero deHe ma,cerie, l'!alvata,ggio, pronto soc~
corsa, bonifiea, circoscriziane dei danni, assi~
stenza, ripristino delle attività interrotte.

Con l'organizzazione unitaria della difesa ci~ .
vile si sostituis'ce agli interventi separati, iso~
lati, successivi, inadeguati, l'azione unica,
massiccia. completa di ogni servizio per tutte
le necessità del momento.

Purtroppo, sano ancora aperte le numerase
ferite inferte alle popolazio.ni, e sappiamo' che
allo stato attuale, per la mancanza di legisla~
zione che regoli la materia, ano scatenarsi di
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una qualsiasi malaugurata cal1amità, si verifica,
nelle zane calpite, un'affluenza di andata di
Enti, di agni sp,ecie ed importanza, che, in IO'de-
vale gara di salidarietà, attivanO' rimedi empi~
rici, senza un piana 'Organica di distribuziane e
di impiega.

N e cansegue che ,al dal'Orante disardine crea-
ta dalle fO'rze della natura, si aggiunge quella
derivante dalla insufficienza di rimedi del ma~
menta, da parte di chiunque, per 'campita isti~
tuzianale a per mezzi dispanibili, è partato ad
accarrere in aiuta. Questa 'Opera di impravvi~
saziane deve essere t1'lasfarmata in apera di
prateziane preventiva e di razianale O'rganiz~
zaziane atta a disciplinare unitariamente tutte
le necessità di interventO' adeguata, tempestiva,
funzianale. È questo la scapa che dà vita alla
difesa civile.

La difesa civile deve adeguar~i canseguen~
temente a tutte le prevedibili farme di affesa
e a tutti i pericali in genere ,che pass'Ona minac-
ciare la callettività; O'nde essa è 'Organa e fante
di studia. Questa adeguamenta si realizza nan
saltanta attraversa la predisp'Osiziane dei mez~
zi necessari, senza i quali la difesa è insuf~
ficiente, ma anche attraversa la diffusa ca~
scienza della indispensabilità di una organiz~
zaziane difensiva.

Sarebbe infatti delittu'Osa se, nella peSSlml~
'stica previsiane di nan ppter far frante aUe
affese a causa della gravità di esse e della
presente deficienza di mezzi, si rinunziasse a
qualsiasi arganizzaziane preventiva, facendO'
fatalistica affidamentO' su fartunate eventualità
'Oppure su affrettate, quanta inutili, imprav~
visaziani dell'ultima ara. TralasciamO' di enun~
ciare quali sana le misure attraversa le quali
la difesa civile è chiamata ad ass'Olvere il sua
campita. E,sse sana infinite e ad enumerarle
accarrerebbe malta tempO'. Casì corne nan ac~
cenniama all'impastaiZiO'ne dell'arganizzaziane
accarrente. Occorre sala accennare can quali
farze adempi'e ai suai campiti .l,a difesa civile.

Per quanta riguarda gli argani direttivi
centrali e periferici si può pravvedere can ele~
menti delle varie amministrazioni, a estranei
ad esse; per quanta riflette l'arganizzaziooe
esecutiva si pravvederà can gli enti esistenti,
patenziati al massima, c'On farmaziani ausilia-
rie e camplementari, altre che can reparti
arganici specifici.

Naturalmente si affacciana i prablemi del
reclutamentO', dell'ardinamenta e dell'addestra~
menta. Per il reclutamentO' si pravvede ricar~
renda ai valantari in pace ed al sistema abbli~
gatari'O in guerra. Oecarre però fin dal tempO'
di pace la predispasizi'One del persanale 'OC-
carrente ,per i vari servizi, ande avviare, cal
sistema abbligataria, alla eventuale insuffi~
cienza dei valantari. In casa di richiama questa
persanale affluirà ai Carpi nazianali vigili del
fu'Oca che sano i reparti permanenti della di-
fesa civile e che dovrannO' arganizzarsi per as~
salvere le mansiani di depasiti, centri di reclu~
tamentoe di mabilitaziane.

la sa che la Divisione generale degli Antin~
cendi ha fatta un lavarO' enarme di studia eodi
preparazione ed ha preparata dei disegni di
legge che c'Ontemplana tutta la vastità della
materia. Onarev'Ole MinistrO', faccia che essi
vengana presentati al Parlamenta e passanO'
divenire leggi. Ogni buon italiana nan manche-
rà di fare il prapria davere versa se stessa e
la callettività.

In Italia bisagnerà decidersi a preparare la
O'piniane pubblica che, attraverso l'infarma-
zi'One sensazianale della stampa sulla presunta
efficacia della bamba atamica e di altri mezzi
di latta, va perdendO' fiducia nella passibilità
di difesa e si abbandana alla rassegnaziane
indifferente.

Ed allara pracrastinare altre l'attuale stata
di case in Italia, equivarrebbe, in' pratica, ad
un ingiustificatO' e calpevale rifiuto di dare
tra,nquiUità ,esicurezza a tutta la Nazi'One, aiuta
e s'Olidarietà alle nastre famiglie, ai fratelli,
che l'avversa destina impravvisamente traval-
ge, in pace a in guerra, in un tragica turbine
di dalare e di miseria. È inutile mettere avanti
difficaltà finanziarie gravi da superare ~ nan
vi è dubbia che vi s'Ona dei limiti a quella che
una N aziane può spendere per la sua difesa.
BisO'gna diffandere la persuasiane che mai è
stata adoperata arma cantra la quale nan si
pO'tesse travare un mezza di difesa, ,che è ne~
cessaria e passibile sO'pravvivere. La parala
d'ardine dei tedeschi è: anche nell'era atamica
gli u'Omini passanO' e debb'Ona salvarsi. La Sve-
zia ha adattata e realizzata la n'Orma: la guerra
tatale esige una prateziane tatale. Questa pre-
paraziane psicalagica alla resistenza delle pa-
pO'laziani deve essere svalta in anticipa per ri-
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durre le perdite e rafforzare la volontà di resi-
stenza.

Nel campo organizzativo della difesa civile,
l'Italia è l'unica nazione, che non ha dato
inizio alla realizzazione. In alcuni documenti
ufficiali americani è detto: «Pokhè non vi
può essere un'assoluta e sicuI1a! difesa mili~
tare, una efficace difesa civile è di vitale impor~
tanza per gli Stati Uniti. La possibilità di
distruggere il potenziale produttivo ameri~
cano dipenderà in gran p,arte dall'efncienza e
funzionalità della difesa civile ». Nessuna deLle
armi fino ad ora scoperte è così potente da
rendere inutile la difesa civile, ma quando per
questa difesa si spende zero, è chiaro che si
potrebbe cominciare a spendere poco. Imma~
ginate una popolazione senz~ sistemi d'allarme,
senza ricoVleri, che viene colpita, vittima del pa.-
nico, in cerca disordinata di 's'alvezza,fra le ma~
cerie fumanti, feriti che gemono o che corrono
senza metl1J,grida laceranti, donne infuriate e
uomini impazziti, i' feriti e i mutilati sanguinan~
ti, i cadaveri ovunque, nessun soccorso, nessun
freno, forza pubblica colpita e travolta fra i
sinistrati, ,partenza alle armi degli uamini va-
lidi. Comunicazioni violate, collegamenti i.l1~
terrotti, vincoli spezzati 'COInle autorità; la ra~
refaziOlue dei generi di [:l'rima necessità e dei
viveri, l'inflazione monetaria e l'insufficienza
dei valori. Questa è l'ambiente vero, il dramma
che si creerebbe in casa nostra in qualunque
regione d'Italia, forse in più di una contempo~
raneamente, se la guerra scoppiasse domani.
Che Dio non lo voglia! È opiniooe ,corrente che
nan vi sarà più scampo per i popoli che non
sapranno difendersi; ma quelli fra essi che
riusciranno a sopravvivere avranno di che pen~
tirsi per non avere in tempo provveduto a pre~
pararsi. Onorevali colleghi, signor Ministro"
facciamo sì che la situaziane della nostra di~
fesa civile, questa sconasciuta, abbia, come
bene ha detto il generale Vincenzo Petitti della
Direzione generale antiincendi, almeno La p,ro-
mozione ad... Incompiuta. (Aprplausi dal
o.erntro).

PREISIDENTE. È iscritto a pa.rlare il sena~
tore Turchi. N e ha facoltà.

TURCHI. Signor PresIdente, anorevoli se~
natori, signor Ministro, una volta tanto può

dirsi che il sistema bicamerale, in altre acca~
sioni da noi giustamente criticato, paichè ci
obbliga a ripetere le medesime discussiani nei
due rami del Parlamento, questa volta offre
una situaziane vantaggiosa, poichè permette
a noi di tener conto del dibattito già avvenuto
alla Camera sulla stessa bilancio e soprattutto.
del d'is'corso là fatta dal Ministro Tambroni
e quindi di fare un passa avanti, di muoversi
su consideraziani conc,rete e precise e di chie~
dere, e ~ speriamo ~ di ottenere ulteriori
chiarimenti.

la voglio infatti manifestare subito can la
massima schiettezza il fine che la nostra parte
si propone in questo dibattito, e cioè di avere ~

chiare le idee in me.rita allo sviluppo della si~
tuazione interna del nostro Paese, per poter
avere chiare le responsabilità nei confranti
della pubblica opinione alla vigilia di un anno.
elettorale che si annuncia di fandamentale
importanza per le sarti della Nazione italiana.

P.rima 'del dibattito nell'altra ramo. del Par'~
lamento ogni chiarimento mancava; ci si tra~
vava di fronte ad un nuova gaverna se nan
propria ad un governa nuova, cui venivano.
attribuite, specie in palitica interna, le più
svariate intenziani; e ci si trovava di frante
ad un nuova Ministro dell'inte.rna il quale, suc~
cedendo. ad un uamo fin -troppo caratterizzata
dalla sua linea politica, veniva indicata come
il sostenitore dell'uno o dell'altro indirizza,
senza alcun preciso termine di rife.rimenta.

Adesso nai sappiamo qualcasa di più, perchè
l'anorevale 'Ì'ambroni ha parlata lungamente
alla Camera ed ha travato moda di precisare
alcune impostaziani e taluni concetti, ma non
sappiamo ancora abbastanza: e ci auguriamo.
vivamente che questa dibattito sia del tutto
chiarificatare, perchè questo ci importa, met~
terci in grado. di rivolger ci alla pubblica opi~
niane sulla base di punti di vista concreti ed
onesti. Se la replica che il Ministro. Tambrani
avrà certamente la bontà di concederei, ci di~
mostrerà che i nastri punti di vista caincidana
almeno. in parte can quelli del Ministro. del~
l'interna, tanta meglio, nes'suno sarà più lieto
di noi, nessuna sarà più pronto di nai a darne
atta al Ministro; se invece i nastri punti di vi~
sta saranno apertamente respinti, noi canti~
nuerema a sostenerli, ma daremo atto al Mi~
nistro rlella sua lealtà. Ci preme comunque e al
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di sopra di ogni altra considerazione che la
risposta sia chia,ra ed 'esauriente, perchè, co~
me mi lusingo di potervi dimostrare, i nostri
interrogativi non sono di poco contO', le nostre
perplessità non sono fittizie, le nostre preoc~
cupazioni sono tutt'altro che infondate.

Non è sui problemi di carattere amministra~
tivo, sui veri e p,ropri temi di bilancio che
intendo intrattenermi. Il Ministro Tambroni
ha dichiarato alla Camera che su tali argo~
menti avrebbe intrattenuto questo ramo del
Parlamento. Attendiamo che lo faccia e ci
auguriamo che intorno ad alcuni quesiti fon~
damentali, come quello del coordinamento del~
la pubblica assistenza, la risposta sia precisa
ed esauriente. Sono certo in ispecie che il
Ministro vorrà dedicare una parola all'all'go~
scioso problema dei profughi. Gli ord'ini del
giorno accettati come raccomandazione dal~
l'altro ramo del Parlamento non sono suffi~
cienti; bisogna che il disegno di legge di pro~
roga dell'assistenza sia presentato ed appro~
vato al più presto, ma bisogna soprattutto che
abbiano fine i «campi di concentramento»
~ il termine non è inesatto ~ e che le case
siano costruite ed assegnate, che il lavoro sia
procurato a questi sventurati che, per avere
più di ogni altro dato, meno di O'gni altro
hanno ricevuto.

Ma, ripeto, la nastra attenzione si volge ai
temi politici connessi alla trattazione di un
bilancio squisitamente PQlitico Iquale è quello
dell'interno.

Da questo punto di vista può ben dirsi che
la politica interna è il vero banco di prova
del Gaverno, cioè dei suoi orientamenti e delle
sue finalità.

Non raccolgo una malignità di corridoio,
ma una voce pubblica, 'quando osservO' che di
questo Governo si dice quello che si dice di
ce.rti giornali, i quali non hanno a sufficienza
il coraggio delle proprie opinioni ed ostentano
una obiettività del tutto fittizia. Si dice che è
un Governo «cripto»; cripto~che cosa? I pa~
reri divergono. C'è chi vede in atto un'alleanza
o perlomeno una sottile concordanza tra il Go~
,verno e l'estrema sinistra; c'è chi ritiene che
l'alleanza o l'apertura in tal senso vada matu~
rando dietro le quinte e che il Governo sia
soltanto uno schermo od un ponte di passag~
gio. C'è nel settore opposto chi ha agitato il,

fantasma di una, destra economica che sta~
rebbe ricattando, addirittura imprigionando,
il Governo. Tutti sono d'accordo però su una
sola cosa, nell'escludere cioè che questo sia, un
Governa di formula quadripartita, cioè nel~
l'esclude.re che il quadripartito o il cosiddetto
centro democratico abbia, in quanto tale, con~
servato una sua validità politica. Al quadri~
:partito non crede più nessuno, e quando l'ono~
revole Segni ha ereditato dall'onorevole Scelba
la stessa formula, tutti hanno pensato che sot~
to sotto stesse maturando qualche cosa di nuo~
vo, essendo incredibile che si' volesse proce~
dere lungo la stessa strada che tante ripetute
esperienze avevano dimostrato rovinosa non
soltanto alla Nazione, ma persino alla D. C.

D'altra parte, la fine del quadri partito è
stata dimostrata anche da un recentissimo
evento parlamentare: la votazione sui tribu~
nali militari: dalla quale l'estrema ,sini'stra non
è uscita vittoriosa, solo perchè la destra poli~
tica si è assunta ,quelle responsabilità di mag~
gioranza, cioè di Stato, che il quadripartito
non ha saputo assumersi.

Se dunque il quadripartito assomiglia oggi
a quel cavaliere del poema e.roico che « andava
combattendo ed era morto », se il quadripar~
tito c'è e non c'è, è logico chiedersi verso
quale direzione reale si sta muovendo il Go~
verno, ed è logico che la domanda venga ri~
volta in primo luogo al Mrnistro dell'inte.rno.

Siamo .prop,rio, onorevole Tambroni, di
fronte al suo Quo vadis? E vorremmo da lei
qualche asskurazione. Non neghiamo la vali~
dità e l'importanza di taluni concetti generali
da lei espressi nell'altro ramo del Parlamento.
e gliene abbiamo dato atto anche sulla stampa:
la santità della Patria, la dignità della Nazio~
ne, l'autorità dello Stato, l'imparzialiità della
legge. Ma ella vorrà perdonarci, onorevole
Tambroni, se non ci accontentiamo dei concetti
generali, e ci vorrà scusare ,se manifestiamo
addirIttura una certa diffidenza nei' confronti
dei concetti generali, una diffidenza radicatasl
in noi sin d~i tempi della Carta atlantica, con
tutte le sue libertà...

Dai' ,concetti e dalle tendenze speriamo che
si passi alle garanzie ed agli impegni.

Ci ,rendiamo conto del fatto che il discorso
diventa a questo punto meno nobile e solenne,
ma si tratta di essere onesti e precisi, con i
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settori della pubbliça opmlOne ~ qualunque
ne sia l'ampiezza ~ che guardano verso di
noi: cioè con una massa di brava e semplice
gente che vuoI vederci finalmente chiaro.

Se l'onorevole Ministro mi consente un cen~
no personale, si tratta per me, senatore e di~
rettore di un quotidiano che ha l'argoglio di
orientare un setto,re della pubblica opinione
nazionale, di interpretare l'animo non Isolo de~
gli uomini della mia parte, ma anche, e forse
soprattutto, degE uomini al di fuori delle parti,
che seguono una onesta e dura battaglia gior~
nalistica.

Questa gente vuoI sapere in sintesi, le se~
guenti cose: se la distensione di cui tanto si
parla debba sboccare nella pacificazione na~
zionale che da gran tempo nai andiamo invo~
cando, oppure nell'apertura a sinistra che pia~
ce a Nenni; se H peso della partitoc.razid
debba farsi sempre più soffocante o se ci sia
speranza di veder riaffermata l'auto.rità dello
Stato; se l'ordine pubblico e la sana ammini~
strazione siano tutelati davvero o solo a pa~
role; se, infine, l'unità e l'ind:i1pendenza della
N azione siano salve da ulterio.ri attentati.

Voci dalla sinistra. Quali attentati? (Vi~
1'(J)ciirl.terruZ1:onl dalla sinistra).

PRESIDENTE. E' una sua opinione, rispet~
tate la libertà di parola.

CINGOLANI. Un'opinione soltanto sua!

TURCHI. Il nostro settore è accusato spesso
di essere nemico di ogni distensione interna.
Nessuna accusa è più falsa di questa: le uniche
iniziative ve,ramente distensive sono venute
dalla nostra parte, e la stessa intesa politica
tra il M.S.I. e il P.N.M. è stata salutata favo~
re voImente da gran parte della pubblica opi~
nione propri'o in questo senso, sebbene abbia~
no fatto finta di non C'apirlo proprio quegli
ambienti, e segnatamente quei giornali, che
negli anni scorsi ci avevano mosso il ,rimpro~
vero di nan saperei> unire (al di sopra di quelle
che rimangono le rispettive ideologie) nell'in~
teresse superiore della Nazione.

Sia chiaro al riguardo che quando definia~
mo alternativa nazionale la nostra intesa con
Il Partito nazionale monarchico, e quando ci

richiamIamo. all'interesse della Patria, non
pretendiamo affatto di monopolizzare il senti~
mento nazionale o addirittura, come è stato
detto, di porre ipoteche sul patriottismo. Ci
Emitiamo dolo,rosamente a constatare che una
alternativa nazionale di questo genere è stata
resa indispensabile e vorremmo dire fatale dal
progressIvo slittamento verso tolleranze e com~
plicità di, quelle forze politiche di centro che
avrebbero dovuto (e in nome della loro respon~
sabilità governativa e in nome della loro tra~
dizione e dalla loro missione cattolica), più for~
temente sentire il dovere di interpretare la di~
fesa della Patria dal sovversivismo marxista.

RUS.SO SALVATORE. Il Cristianesimo
avrebbe dovuto allearsi con la vialenza fa~
scista !

TURCHI. ~ ai vogliamo la distensione, cioè
vogliamo la pace tra i cittadini italiani, nella
unità dello Stato e nel rispetto delle tradiziani
nazionah. Ma a questo punto sorge un grosso
problema ehe questo Governo deve chiarire
prima ancora a sè medesimo che a noi: il
problema rappresentato dalla esistenza, in Ita~
Ea, di un partito comunista formidabilmente
organizzata.

11 Mini/stro dell'interno ha detto nell'altra
ramo del Parlamento che i partiti del Governo
devono impedire al Partito comunista di di~
ventare maggioranza...

FEDELI. Con qual diritto?

TURCHI. ...e che alla propaganda comuni~
sta deve esse.re cantrapposta una propaganda
attiva ed efficace. Ci consenta, onorevale Mi~
nistro, di dirle che impostazioni simili si addi~
cono ad un Segretario di Partito molto più che
ad un Ministro dell'interno, perchè per colui
che siede al Viminale il problema a nostro av~
viso è un altra. È il Partita comunista per le
sue strutture, per le sue gerarchie. per la sua
attività e per la sua finalità in ordine con le
leggi vigenti e con la tutela della Nazione, della
Stato, oppure no?

FEDELI. Da che pulpito viene la predica!
Da uno che ha tradito la Patria. (Violente re~
pliche dall'estrema destra. Clamori).
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RUSSO SALVATORE. Varreste un altra
ventennia!

FRANZA. NoOnl'abbi,a:Ino detta finora, ma,
data la situaziane, ci castringerete a dirla!

TURCHI. N al vagliamo. che Il Gaverna esca
dall'equivaca. Può darsi che in perfetta buona
fede...

ROVEDA.Voi avete fatta una fine peggiore
dei perO'nisti, dovreste vergognarvi.

PRESIDENTE. Onorevoli senato.ri, prego
di nan interrompere; altrimenti sarò cO'stretta
a tagliere la seduta.

Tengo a ricardare che m ,questa Assemblea
la libertà di parola è assaluta, sempre che,
beninteso., se ne usi nella forma davuta e nan
si dimentichi che ci si trava in un Parlamento
repubblicana. Prasegua, senatare Turchi.

TURCHI. ...Può darsi che in perfetta buona
fede Il Ministro. dell'interno abbia ,ritenuto di
essere usci!to dall'equivaca quando nell'altra
ramo. del Parlamenta ha detta che nan esistè
un pericalO' « immanente »; ma -che se qualcu~
no. attentasse agli istituti democr.a,tici, la ri~
sposta sarebbe immediata e decisa.

È una impastazlOne che nan saddisfa nai, e
che nan chiari~ce nulla all'O'piniane pubblica,
perchè a un perkala esiste a nan esiste affatto..
Se esiste, è anche « immanente », se non è « im~
manente », nan esiste; ed allar,a è inutile ac~
cuparsene, anzi è meglio. nan accuparsene af~
fatta.

TAMBRONI, Ministro deU'interno. A pra~
pasito dell'immanenza, io. ha usato un cancetta
giuridica. A questo mi voleva riferire.

TURCHI. Non è chiaro e nan e,ra il casa di
giungere a questo. Camunque, se nan è un pe~
ricola, era me,glia disinteressarsene, per non
lattare cantra i mulini a vento, cadendo. nel ri~
dicalo.

Il Partito comunista è un pericO'la? E allo,ra
bisogna cambatterla.

FEDELI. Per vai è un pericala.

TURCHI. Per nai siete un pericala e siamo
dlspasti a cambattere questa pericolo.

\
BOCCASSI. Senatare Turchi, il Partita co~

munista ha cantribuito a salvare l'Italia quan~
do voi l'avete rovinata.

TURCHI. Questa è un suo parere, io. credo
perfettamente Il cantraria.

FRANZA. L'ha salvata da che cosa?

ASARO. Dal vostra tradimento..

TURCHI. Nan vi fate un merita che nan
avete. (Interruzioni dalla sinistra).

N ai ritemamo che il partIta camunista sia
un pericala, e ci sembra assurda, qualara la
nastra premessa sia esatta e il Governo la
candivida, che si lasci alla stessa partito la
scelta del tempo. e dell'accasiane. I comunisti
vagliano impadrani,lIsi delle leve dello Stato.
Se il partita esiste, il pericala esiste: crede
allara il Ministro dell'interna ,appartuna e
prudente aspettare che lo stata maggiO're ca~
,munista perfeziani i suoi piani e li adegui
can tutta tranquillità alle circastanze? (Vivaci
intwrruzioni dalla sinistra).

Comunque, anorevoli colleghi: sia ben
chIaro che nai nan chiediamo. epurazi~ni an~
ticamuniste, nè indiscriminate nel's,ecuzioni
anticomuniste; chiediamo. che le leggi camuni
vigenti siano. applkate. 'La legge penale vi~
gente vieta di servire in Italia gli interessi
e la propaganda di un a.ltra StatO'; la legge
penale vigente vieta la prapaganda e l'aziane
palitica antinazionale; la legge penale vigente
reca norme severissime cantro le organizza~
ziani clandestine ,para~militari. La legge pe~
naIe vigente è implacabile cantra le spie. la
mi augura, signar Mini,stro, che ella vogEa...

VALÈNZI. Dan Chisciatte!

TURCHI. N ai tutti i gio.rni dimostriamo.
di cambattere il comunismo., nan siamo. dei
Don Ghisciotte! Se la cambattessera gli altri
came lo cambattiama nai, questa pericolo. non
esisterebbe. (Interruzioni dalla sinistra).

VALENZI. Ci fai ridere!
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TURCHI. Io mi auguro, sIgnor Ministro,
che ella voglia leggere qui .alcune cartelline
di appunti che le sfuggirono di mano alla
Camera dei deputati. Ma se per caso ella non
ritrovasse quelle cartelle, i giornali, signor
Ministro, ne hanno gi'à riferito il testo.

Ella diceva in quelle cartelle, tra l'altro:
«Avrei però gradito che l'onorevole Togliatti
avesse, anche detto che il suo partito in una
determinata zona ha organizzato da tempo
un servizio capillare di informazioni e di os~
servazioni, diretto da un comitato di con~
trollo... ».

ROVEDA. Gliela h~ detto lei come è orga~
nizzato!

TURCHI. Lo leggo da «Il Giornale d'Ita~
lia» e non è stato smentito da nessuno. (In~
terruzioni dalla sinistra).

«...diretto da un comitato- di controllo, da
cui dipendono altri comitati o centri di sorve~
glianza, finanche un centro radio rice~trasmit~
tente ».

« Attraverso tale organizzazione » ~ è sem~
pre il Ministro che parla ~ «il partito co~
munista segue l'attività degli stessi iscritti, e
in modo particolare di coloro tui sono stati
affidati speciali incarichi; controlla mediante
pedinamento i movimenti e gli incontri degli
attivisti di maggior2 rilievo e di quei gregari
sospettati di contatti con persone appartenenti
alle altre correnti politiche o a servizi di
informazioni stranieri; raccoglie infine ogni
informazione sull'attività degli altri partiti
e delle altre a,s'sociazioni ».

«È possibile consentire tutto ciò?» ~ è
sempre il Ministro che parla ~ «Credo fe,r~
mamente necessario rispondere negativamen~
te ed impegnarmi ad impedirne la continua~
zione, tanto più che questo comitato ha an~
che costituito un cosiddetto "Centro~' che
provvede a quanto è necessario per assicurare
Il passaggio clandestino della' frontiera ad
elementi che si vuole fare espatriare non certo
per motivi legittimi ».

Voce dalla sinistra. Criminali siete VOl...

FERRETTI. Come Moranino e compagni
che hanno ammazzato i partigiani e le mogli
del partigiani. (VÙJaci rep!1:che dalla sini,stra).

PRESIDENTE. Senatore Ferretti, si rIcor~
di che in altri tempi non ,si sarebbe ascoltato
questo discorso! lo sarò costretto a richia~
marIa all'ordine se continuerà ad mterrompe~
re in questo tono! Lasci parlare il suo collega.

TU RCHI. Onorevole Ministro, questi sono
reati gravissimi che Il Ministe.ro dell'interno
si accingeva a comunicare al Parlamento.

~

Voce dalla sinistra. Dove le ha trovate le
cartelle del Ministro dell'interno '?

FERRETTI. Le ha pubblicate «Il GIOrnale
d'Italia ».

TURCHI. Le ha pubblicate la stampa e nes~
suno le ha smentite. Il Mimstro non lo ha
smentito... ChiedIamo di sapere se il Governo
intenda agire per la salvaguardia dello Stato
contro i reati e i rei che il Governo stesso
afferma di aver indIViduato, oppure se il Go~
verno intende solo parlare. Chiediamo di sa~
perla noi, ma chiedono di saperlo per nostro
tramite molti italiani che hanno votato per la
democrazia cristiana nella fiducia di essere
difesi contro il perIcolo comunista. (Interru~
zioni dalla sinistra).

.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Finora
i nostri Governi hanno consentito la libertà a
tutti, anche a voi. N e prenda atto e ricordi che
fino al 1948 eravamo solo noi sulle piazze a
contendere... (Continu.e interruzion1: dalla si~
nistra).

FRANZA. Garantire la libertà non significu
occultare i reati.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Onore~
vale Franza, ha detto una frase molto grave.

TURCHI. Se la libertà è una concessione.
non è più libertà.

TAlvIBRONI, Ministro dell'interno. La liber~
tà è uno stato di fatto.

FERRETTI. Sempre salvo la legg-e Scelba.
Che cosa aspettate per abrogarla? È una ver~
gogna in un regime democratico. (Proteste ('cl

1:nterr1tzion'/: dalla sinistra).
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VALENZI. La vergogna è che voi siate qm
dentro. (Vi'vaci proteste dalla destra).

PRESIDENTE. Onorevole Ferretti, le la~
scio libertà di parola finchè parla, bene o male,
dei Governi e delle persone fisiche che li rap~
presentano, ma, se parla dI regime, clOè manca
di rispetto allo Stato repubblicano, non le per~
metto di continuare e la richiamo all'ordine.

FERRETTI. Io ho parlato di legge Scelba,
non ho parlato di regime.

FRANZA. C'è stato un equivoco, onorevole
Presidente. N on ha detto «regime ».

PRESIDENTE. Non sono sordo. Comunque,
senatore Turchi, continui il suo disco,rso.

TURCHI. Anche di questo parleremo, ono~
revole Ministro. C'è poi la distensione in senso
attivo, che chiamiamo, più propriamente, la
pacificazione.

Un decenmo è trascorso dalla fine della
guerra e dalla guer,ra civile e l'Italia continua
a trascinarsi appreslso le pesanti, opprimenti
ba:rdature dell'odio, delle discriminazioni è
delle persecuzioni. (Interruzioni dalla sinistra).

Presidenza del Vice Presidente "8.0

(Segue TURCHI). L'evurazi'One è ancora in
piedi, non esiste libertà per i combattenti e
contro la nostra parte esistono norme che do~
vrebbero essere ,rapidamente cancellate.

In materia rileviamo, onorevole Tambroni,
con vivo disappunto che proprio l'attuale Go~
verno è stato nelle sue dichiarazioni aneor me~
no esplicito e soddisfacente dei precedenti Go~
ve.rni. Dopo il 7 giugno 1953 i massimi espo~
nenti della democrazia cristiana hanno più vol~
te affermato che la legge Scelba deve essere
riass'orbita nel quadro delle leggi comuni, intese
a reprimere qualsiasi attacco da qualunque par~
te provenga, contro gli istituti democratici. Il
primo Governo che non ha 'nemmeno ripetuto
tali affermaziani è propria il Gaverna Segni. Se
ciò dovesse significare appasizione del Ga'Verno
Segni al riassorbimenta della legge eccezionale

Scelba nel corpo delle ,leggi comuni, s.arebbe
svuatata di ogni significato la frase più volte
ripetuta da lei che «la legge deve t'Ornare ad
essere uguale per tutti »». Come può essere
uguale pier tutti i cittadini la legge, se non in~
comincia ad essere uguale per tuttI i partiti ?

Abbiamo rilevato pac'anzi ,che i cittadini vo~
gliono sapere se la partitocrazla sia de'stinata
ad uscire raffarzata dall'attuale esperienza o
se si intenda una buona valta ripristinare
l'autorità deUo Stato.

Ecco un altro Impegna che il Ministro del~
l'intE'rno davrebbe p,rendere. Qualche anno fa
la nostra parte sarebbe stata subito tacciata
di «nostalgia» se avesse affrontato un si~
mile argomento; ma adesso possiamo farlo con
tutta tranquilhtà, specie in questa l'ama del
Parlamento, perchè abbiamo qui la fortuna di
ascalta.re le ferree, anche se pacate requisi~
torie 'contro la partItocrazla, che in quest' Au~
la 'pranuncia un venerando senatore, che della
democrazia cristiana rappresenta da malti an~
ni una delle massime espressioni. (Interru~
zioni).

P AoSQUAL,I. (Rivolto verso il centro). Come
patete sopportare queste cose?

TAMBRONl, Ministro deU'interno. Sturzo
nan appartiene alla D.C.

TURCHI. Con ciò non l'assolviamo dal pas~
sato.

SP ALLINO. Però l'avete mandato in esilio!

FERRETTI. N an siama stati noi a mandar~
lo. Nessun provvedimenta è stato p,reso dal
fascismo contro di lui. È stata la Chiesa.

CINGOLANI. No, no, siete stati voi.

Voci daUa sinistra. Bravo Cingolani!

PRESIDENTE. Senatore Ferretti, la n~
chiamo all'ordine e la avverta che, dopo un
secondo richiamo, sarò costretto ad espelle.rla
dall' Aula.

TURCHI. Comunque desidero ripetere: nai
non l'assolviamo dai 'Precedenti. Prendiamo
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atta della situazione attuale e rip€tiamo que,l~
la che è la tesi pamica di Dan Sturza.

11 Ministra dell'interna, per il ve.ro, ha pra~
nunciato parole sagge, rivolgendosi agli Am~
ministratori pubblici ed invitandoli a conside~
rare gli interessi dei cittadini e non le beghe
dei partiti. Ma è ben sicuro eHa, onorevole Mi~
nistro, che la pratica della stessa gaverna car~
ris,panda alle parole? Può per esempia il Mi~
nistra darcI assicuraZIOni che nell'a'8lsegnazia~
ne dei pasti di camanda di enti impartantissi~
mi, anche tra quelli sattopasti al suo diretta
contralla, si comincerà a tener conto delle com~
petenze e si cesserà una buona valta l'odiosa
p,ratica della distribuzione interpartitica degli
incarichi?

Anche sull'ordine pubblico noi siamo costret~
ti a manifestare le nastre vive perplessità,
anzi apprensioni. Il Ministro dell'interno è
stato n€ll'altro ramo del Parlamento singolar~
mente ottimista, quando ha dichia,rato che
« mai come in questa periada l'ardine pubblica
è stata perfetta ». Per fermarci a Roma e per
nan intrattenerci sui nati episadi di banditi~
sma, basterebbe dare un'acchiata alle quoti~
dlane cronache giarnalistiche, per renderci
conta che mai came in questaperiada l'ardine
pubblica ha lasciata a desiderare. N an è certa
col,peva1e l'attuale Ministro dell'int€yna; ma
'se l'attual,e Mim.h~tradell'interna ignora 'O mi~
nimizza il fenamena, rischia di cantribuire ad
aggravare il male, anzichè sanarla.

La repressiane nan basta: accarre preve~
111re. Bisagna cammciare dalla giaventù ab~
bandanata a sè stessa 'Oppure c'Ontesa tra 1

partiti. Il Ministra ha' cantestata che il bandi~
ti.sma sia sempre un frutta della miseria. Mi
sembra che sia malta difficile cantestare che la
dilagante delinquenza giavanile nan sia il frut~
t'O della assenza di una palItica della Stata
nei c'Onfranti della gIOventù. (Interruzioni dal~
la sinistr'a).

CIANCA. E le bambe di «RinascIta»?

RUSSO SALVATORE. SIete peggIO della
Legiane Straniera!

TURCHI. N ai n'OlI Cl slama stati, voi SI. Sia~
ma rimasti s€mp,re qui, nelle Legioni Straniere
Cl siete vai...

BOCCASSI. Più Legione Straniera della
M.V.'S.N.!

TURCHI. Nai siama stati sempre qui!
Infine, forse prablema più grave di tutti:

l'unità nazionale è in pericala. Questa valta,
sIgnal' Ministra, il pericalo è proprio «lm~
manente» e la denunciate voi stessi. Nan credo
di essere indiscreta (inte'rruzione del senatore
Russo Salvatore) rivelanda che la pregevalis~
sima relaziane al bilancia, 'Opera del senatare
Piechele al quale Illvio auguri di pronta p

completa guarigiane, è apparsa mutilata nel
testa distribuita ai senatari per la ,discussiane
in Aula.

Il testa predispasto dalla stessa senatare
Piechele camprendeva una parte relativa alle
RegIOni e si trattava di una parte fartemente
critica che ia ritenga il Senato debba cona'sce~
re, anche per un riguarda a:lla stes,sa relatore,
essendo la mutilazIOne stata decisa in sua
assenza ed avendo egli, più di ogni altro, per
ragione stessa del sua deHcata ufficio, Il di~
ritto di far canoscere intera al Ministero il
sua punto di vista.

Si dirà ~ come è stata già detto in Com~
missione ~ che si tratta di un punto di vista
personale. È vero, ma è il pensiert> di un espo~
nente della maggio.ranza e di un espanente
tanta qualificato da meritare di essere pre~
scelto a riferire, in nome della maggioranz~
stessa, sul bilancio dell'interno.

Ecco, dunque, quanto sèrive Il senatore PIe,
chele... (interruzioni dalla sinistra).

CORNAGGIA MEnICI. Lei è autorizzato'?

TURCHI. Vi sona le bazze dI stampa.
Scrive dunque Il senatare Piechele: <;Anche

Il relatore, a sua tempa fervente sastenitare
ielle ReglO111 ed in partI calare della speciale
autanamia deNa Regione Trentina~Alta~Adige,
pur canvinta del rilevanti benefici che le Re~
glO111costItuite hanna partata aHa 1'0,1''0l)apo~
lazia111, benefici che egli è in gl'ad a di cansta~
tare 'Ogni gi'Orna per qùant'O rIguarda la p.ra~
pYla Regiane, nan può fare a mena di dichia~

l'arsi 'Oggi un pa' perplessa pe,r quanto riguarda
la eleziane dei CansiglI regionali, III base al
disegna dI legge del senatare Amadea, dianzi
citata.
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Invero il procedere a dette elezioni potrebbe
forse essere del tutto intempestivo ed inoppor~
tuna ».

Diceva ancora il senato.re Piechele: «Dellè
due l'una: o attuare la Costituzione, predi~
sponendo tutti gli strumenti legislativi perchè
la Regione possa sorgere, funzionare- e dare i
frutti sperati all' Assemblea costituente, oppu~
re, nel caso si potesse ritenere per certo che
le Regioni a statuto normale di autonomia più
non rispondono alle attuali esigenze ed istanze
del Paese ecc., pravvedere con legge costitu~
zionale a togliere dalla Costituzione le Regioni
a statuto normale ».

Non c'è da aggiungere nulla. C'è semplice~
mente da sottoscrivere e da domandarsi come
sia possibile che considerazioni tanto chiare
e semplici non si facciano strada nella co~
scienza di tutta la maggioranza parlamentare,
anche perchè quello che accade ne1le Regioni a
statuto speÒaJe, e soprattutto in una di e1s'Se,
è fortemente ammonitore.

Rispondendo nell'altro ramo del Parlamento
alle preoccupazioni manifestate into,rno al pro~
blema dell' Alto Adige, il Ministro dell'interno
ha detto che la questione «forma oggetto di
meditata attenzione da parte del Governo ».
Troppo poco, signor Ministro; troppo poco.
Dopo quel suo di,scorso in Austria hanno avuto
luogo rinnovate gravissime provocazioni e la
situazione si è ulteriormente complicata. N ai
ribadiamo al rigua-rdo un punto fermo: non
c'è crisi, in Alto Adige, tra i cittadini italiani
di lingua italiana e i cittadini italiani di lin~
gua tedesca. C'è crisi tra l'Italia e un .gruppo
bene individuato e strettamente definito di po~
liticanti non italiani, nè pe,r sentimento nè per
indirizzo, i quali speculano su un malesslere
da essi stessi creato ed alimentato. Non si trat~
ta, come quei politicanti dicono e fanno ripe~
te re dai [oro sostenitori stranieri, di applicare
un accordo internazionale; ma di far sentire
la forza dello Stato italiano: nel rispetto di
tutti i diritti, a cominciare da quelli etnici e
linguistici, ma nell'adempimento di tutti i do~
veri. Non è giustificabile, e non è tollerabile,
un irredentismo anti~italiano, da parte di gen~
te che a suo tempo ha liberamente optato per
la nost.ra cittadinanza e che adesso va spu~
tando nel piatto nel quale ha sempre mangiato,
prima, durante e dopo la guerra.

Signor Ministro, ella ha formulato un cor~
tese ma convinto invito al rispetto reciproco
ed ha più volte osservato che pe.r educare il
popolo bisogna essere maestri di civile convi~
venza e non elargitori di ingiurie.

N ai abbiamo accolto volentien il suo mvito
e le abbiamo rivolto nchieste ferme ma gar~
bate.

Abbiamo resistito, ce lo consenta, onorevole
Tambroni, alla tentazione, piuttosto facile éì
trionfare nell'animo di chi da tanti anni com~
batte una dura battaglia di opposizione (com~
ment'i dalla sinistra), di considerarla a priori
estraneo alle nostre preoccupazioni e lontano
dai nostri punti di vista.

Adesso attendiamo che ci si risponda con
altrettanta chiarezza, ce lo consenta, e con pari
lealtà. Se il Governo dovesse ancora una volta
sfuggire ai nostri precisi interrogativi, noi
saremmo evidentemente costretti a tI'arne una
indicazione del tutto negativa intorno ai slUoi
intendimenti: e i dubbi diventerebbero cer~
tezze, le preoccupazioni si consoliderebbero
in allarme.

Per il bene del popolo italiano, nostra su~
prema aspirazione (interruz,oni dalla sinistra)
noi ci auguriamo che così non sia, ma, se così
fosse, per il bene del popolo italiano noi ci im~
pegniamo a batterci ancora, più intensamente,
più appassionatamente, più fervidamente ch':)
nel passato. (Vivi applausi dalla destra. Con~
gra,tul,azioni. Vivaci commenti dalla sin stra).

PORCELLINI. Fate un'altra Marcia su
Roma.

PASQUALI. Andate a riconquistare l'Alto
Adige !

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

LUBELLI. Onorevole signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, questo
dell'interno è un bilancio che in quest'ultimo
biennio ha avuto la singolarità di essere p,re~
sentato all'approvazione del Parlamento da un
Ministro non respons!J.blle della sua imposta~
zione. Ma tant'è: e il danno non sarà poi così
grave, poichè se si volesse trovare un tenué'
filo di conseguenza logica, tra le enunCÌazioni
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progmmmatiche e le cifre proffert'e, sarebbe,
in quasi tutti i bilanci una fatica sprecata, e la
nostra opposizione, non preconcetta, intendia~
moci, si fonda proprio sulla costante disarmo~
nia tra programmi e cifre, sulla macroscopica
insufficienza degli stanziamentI per la realiz~
zazione deUe enunci azioni programmatiche.
Ma fin qui è l'aspetto tecnico amministrativo
del bilancio dell'Interno, che va, invece, ri~
guardato essenzialmente sotto il profilo poli~
tico, per chiederci se esso sia adeguato allo
scopo essenziale della nostra politica interna,
alla realizzazione cioè della forza della legge
a tutela della giustizia e della libertà.

Chi è sinceramente democratko, non può
non augurarsi uno Stato forte, presidio della
libertà individuale, patrimonio raggiunto a
prezzo di sangue e di sacrifici e che, appena
attentato, pretende la tutela più appassionata.
Ma su questo punto bisogna chiaramente in~
tendersi, poichè chi è sinceramente democra~
tico ripudia tanto le «licenze» o le « intolle~
ranze» dei cittadini, quanto le bardature di
polizia. Lo Stato democratico deve elevare il co~
stume del ,cittadino, deve parlo nelle condizioni
psicologkhe di non compiere ciò che è proi-
bito e deve poter inte.rvenire con la massima
decisione sia nei confronti del cittadino col~
pevole, sia nei confronti di quegli organi tutori
che nell'esplicazione dei loro .compiti esecutivi,
troppo Sp€lS'SOdilatano la discrezionaHtà dei
loro poteri. Un rispetto assoluto deve circon~
dare il delicato operato della Magistratura, e
bi,sogna, a tal fine, andare mo.lto cauti nel~
l'esplicazione del nostro compito di legislatori.

Nai non dobbiamo dare adito a critkhe, non
dobbiamo lasciar supporre di voler neutraliz~
zare od aggirare l'operato della Magistratura,
modificando le disposizioni di legge vigenti,
senza una univoca nscessità e qualora le deci~
sioni del magistrato non coincidano con le
enunciazioniprogrammatiche di un partito.

Noi non dobbiamo sentirci dire di aver vo~
Iuta modificare le leggi sugli scorpori, il Codice
di p,rocedura civile, Il Codice penale militare,
sol perchè il ConsiglIO di Stato, il dottor Pe~
retti Griva ed i giudkl del tribunale militare
di Bologna con le loro decisioni, improntate al
massimo rispetto del diritto positivo vigente,
hanno deluso le aspettative di questa o di quella
corrente politica.

Noi dobbiamo essere tutori dell'armonia
sempre più intima tra le dinamiche esigenze
della. vita e le norme che la regolano, ma dob~
biamo evitare ~ in questo delicatissimo com~
pita ~ di assumere iniziative che, per la loro
solerte e sospetta tempestività, possano essere
equivocate. Se così non operassimo, potremmo
c.reare tra noi ed il potere giudiziario non una
giusta linea di confine, onorevoli colleghi, ma
una linea di frattura che potrebbe sembrare
un attentato alla stessa indipendenza della Ma~
gistratura.

Son cadesti problemi di costume democratico
che il Parlamento stesso, degno delle sue tra~
dizioni, deve semp,re tenere presente per poter
allontanare da sè, sdegnosamente, qualsia,si
possibilità di sospetto. Dobbiamo ~ in altre
parole ~ evitare di trasferire ISOttOil profilo
politico questioni di natura essenzialmente giu~
ridica e viceversa.

Onorevoli co.lleghi, 'P'er quanto ha tratto con
la sicurezza pubblica, a noi non interessa ecces~
sivamente apprendere che nel 1954 siano stati
perseguiti 153.088 delitti ed elevate 432.613
contravvenzioni, quanto rappresentare che
sembra inammissibile dover ammette,re che co~
stituisce un atto di ardimento, o quanto meno
di imprudenza, 'Portalisi alla periferia di Roma,
di Milano, di Napoli neUe ore notturne. Così
come bisogna :riconoscere come s.ia estremamen~
te antidemocratico che un cittadino debba e,ssere
fermato nelle prime ore della sera, nelle strade
adiacenti alla stazione centrale di Roma e, se
non in possesso di documenti, condotto nel pri~
ma Commissariato di pubblica siou.rezza sol
perchè pare che Antonietta Longo prima del
5 luglio abbia pernottato in quei pressi.

Nè si venga a dire, come ha affermato l'ono~
revole Murdaca aUa Camera dei deputati, che
non bisogna drammatizza.re oltre il giusto il fe~
nomeno del dilagare della criminalità, tipica
atmosfera del dopoguerra in ogni Paese.

Quale senatore meridionale, posso condivi~
dere l'idea che non bisogna dipingere il l\1eri~
dione come una ter.ra di fuorilegge, ma mi au~
guro che i fuorilegge siano ~ intanto ~ assi~

curati alla giustizia. Non è il fenomeno del ban~
ditismo clamoroso. che più preoccupa, bensì
quelle manifestazioni tipiche di gangsterismo
importato che, in rapporto al minimo danno
dell'evento causato, rimangono per l'opinione
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pubblica nel limbO' t.ra Il delittO' e la galiardia e
sana invece crimini pericalasissimi, quandO' si
indulge can essi, per le possibilità di suggestia~
ne che essi possiedano.

QuandO', a dieci anni dalla fine della guerra,
per le strade di Roma, venganO' strappate, da
matascaaters lanciati in velacità ed affidati a
virtuasismi di tanti emuli di Marlan Brando,
le bOirsecantenenti i risparmi delle nostre mas~
saie; quandO' un cittadina calpevale di nan es~
sere fisicamente simpatica ad un gruppO' di
« selvaggi» può essere presa alle dieci di sera
in piazza Cavaur, came hannO' riferita tutti i
quatidiani di Rama, sallevata in aria e sbattuta
cantra la saracinesca di un negazia, allara, ona~
revaU senato.ri, nan pO's,siamO'ridere, nan pos~
siamO' affattO' indulgere, dabbiama intervenire
can tutta la farza che una Stata demacratica
deve passedere.

La Stata demacratica deve essere talmente
farte da pater tutelare la libe.rtà nell'assaluta
rispetta della libertà.

Onarevali calleghi, lo Stata demacratica deve,
per prima, credere nella sua Castituziane e deve
applicarla sa.prattutta là dave il precetto, quale
narma pragrammatica, è ad essa rivalta per la
sua più cancretà specificaziane.

Nan mi sembra esatta quella che è stata
affermata a tal prapasita nell'altra ramO' del
Parlamenta, che, ciaè, l'attuazione degli isti~
tuti castituzianali, essendO' questa un prablema
palitica, debba essere graduata nel tempO' a
secanda delle necessità ed in base ad una va~
lutaziane di appartunità.

Se cadesta tearia fasse esatta, si davrebbe
cancludere che i precetti castituzianali nan sana
stati preceduti ~ a sua tempO',.prima di diven-
tare narme di carattere tecnica ~ da una va~
lutaziane palitica e che la maggiaranza parla~
menta re si assume aggi il campita che avreb~
bera davuta esplicare ieri i castituenti. Il cit~
tadina itaNana, anche se nan apprava inte..
gralmente il testa della sua Costituziane, deve
credere nella legge~base del sua Paese.

Casì came si applicanO' senza discute,re le
narme di immediata attuaziane nei suai con~
franti, debbanO' applicarsi le narme pragram~
matiche, senza dialettiche giusti'ficazÌani, nei
canfranti della Stata, altrimenti essa diviene il
prima vialatare delle leggi affrenda nan certo
un 'esempiO' di edificante demacrazia.

Per quanta rigua,rda i rapporti tra la Stata
ed il cittadina, un particalare sguardO' merita
il settare della burocrazia, questa arganisma
tentacolare che è riuscita a buracratizzare per~
sinO' la rifarma, della buracrazia. I passi cam~
piuti i'n questa settare sana minimi, rl.è ci il1u~
diamO' per l'avvenire, paichè la Isaluziane del
problema nan può travarsi nel diversa ordina~
menta di una ,carriera a nella meccanizzaziane
degli archivi; la ,soluzi'ane si troverebbe lad~
dov,e si riuseÌs,se a mutare la mentalità, il co~
stume del burae-rate.

la nan intenda riferirmi a quelle attività che
pur essendO' discipEnate dal Cadice penale sana
purtrappa deprecabilmente diffuse e che tra~
vana camplice neceslsaria il «pietisma» dei
casidetti elastici di mente che vaglianO' far ri~
salire all"insufficienza degli emalumenti que'sti
delitti di massa: nO', mi riferisca alla parte
migHare della buracrazia, a quella anesta, a
quella che, seppure pagata male, mabilita le
sue energie fisiche e spirituali a serviziO' della
pubblica amministraziane,

Questa parte migliare della buracrazia, a
mia avvisa, dav,rebbe ri<canascere che la mi~
gliore tutela degli interessi dell' Amministra~
ziane è l'esatta applicazlOne della legge, e nan
tentare la sua applicaziane in guisa tale da
travalicare i limiti impasti dal legislatare.

Così aperanda, anche se massa dal desiderio
di tutelare gli inte.ressi della pubblica ammi~
nistraziane, nan li tutela, paichè nan passano
essi interessi mai tutelarsi contra a praeter
legern.

Ciò è~qanta mai impartante, soprattuttO' in
regime amministrativa, 'paichè il cittadina tur-
bata nelle sue legittime aspettative, nan sa can
chi prende.rsela e trova il giudice ~ quandO' ha

la fartuna di pO'tersi difendere ~ incapace di
sastituirsi alla pubblica amministrazione per
l'esecuziane del giudicato.

Questa buracrazia ~ SE'siamO' ,sinceri con nOI
stessi e vagliamO' chiamare le case can il laro
gi'Usta nome ~ fa un pO" la parte del leane

anche cal pate.re legislativa. Una legge nan è
gradIta alla buracrazia? Ed eccO' i burocrati
mabilitati, farti della lorO' innegabile espe~
rienza, a far pressiane sui rappresentanti pa~
litici aI patere per canvincerE a madificare i laro
atteggiamenti; e ,poichè l rapp,resentanti del
Gaverna passono facilmente manavrare la mag~
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gioranza, ecco.,questa che in Parlamento o nelle
sue C'omm1ssioni è costr::~tta a fornire il crisma
formale del potere legislativo al voleri del po~
tere esecutIvo. Questa affermazione non è su~
perficiale, poichè ad osservare bene il processo
formativo delle leggi SI potrebbe trarre la con~
clusi'one che la maggIOranza parlamentare su~
bisca le suggestioni manovnere dei rappr.9sen~
tanti politIci al Governo, che, nonostante ogni
buon volere, restano affascinatI ed imprigio~
nati dalla innegabile esperienza della buro~
crazia.

Le esigenze del pote.re esecutivo valutate daJ~
la burocrazia, indiscutibilmente e ,solidamente
preparata su questo terreno, devono anche su~
bire un vaglio di natura politica da parte del
potere legislativo, valutazione politica che .ì.
rappresentanti politici al Gove.rno non devono
dare per scontata in partenza, in considera~
zione ,della maggioranza parlamentare preco~
stituita, sulla quale possano in ogni caso con~
tare.

Onorevoli colleghi, la burocrazia, quella sana
ben s'intende, forte del suo Isapere e del suo sa~
crificio, spina dorsale del potere esecutivo, è la
più accetta -collaboratrice del potere legislativo
e giudiziario, ma non deve sostituirsi ad essi,
in uno Stato democratico ,che poggia sulla col~
laborazione, ma sulla netta separazione dei tre
poteri. Bisogna quindi modificare il costume.
Gli uomini 'politici chiamati a dirigere la pub~
blica amministrazione, devono 'contribuire ad
elevare il prestigio del, Parlamento democra~
tico, neutralizzando ogni tentativo di indiretto
attentato alla sovranità parlamentare.

Per quanto riguarda poi la parte tarata della
burocrazia ~ che purtroppo c'è ~ bisogna
agire con la massima tenalCia.

Ad un euforico periodo dI provvedimenti di
sanità pubblica, ha fatto seguito una quiete
idillia1ca, eppure non ritengo che la burocrazia
di oggi sia diversa da qu.ella del famoso periodo
Montesi.

Nell'interesse degh onesti che pur militano,
con encomiabile spirito di sacrificio, nelle file
della pubblica amministrazione, è indispensa~
bile non dar quartiere ai disonesti, a coloro che
mortificano gli ideali dei pUrI e contribuiscono
al dilagarf' dell'immoralità pubblica.

NoG.eondividiamo Il p'unto di vista, .che sia
attuat,a una migliore perequazione delle re~
tribuzioni in r,apporto ai concreti bisogni della
vita, alla svalutazione della moneta, alla ge~
ravchia del grado, ma siamo altrettanto -con~
vinti della necessità di estirpare, con' la vio~
lenza di una chirurgia, i mali che insidiano
alle radici il rigoglioso arbusto della buroc,razia
italiana.

Onorevoli colleghi, si dirceva dianzi che l'esa~
me dei bilanci si esaurisce in una fatica spre~
cata, ove si vogliano raffrontare 'stanziamenti
ed en'Uindaz:ioni Ipro1grammatiche; ma v'ha di
più, allorchè problemi essenziali della vita CI~
vile di uno ,Stato progredito, non trovano ac~
cenni nemmeno indiretti nè negli uni nè nelle
altre. Intendo riferirmi alla difesa civile del
Paes'e. Su questo argomento voglio rammen~
tare di essermi già dilungato nella seduta del
20 a:p,rile 1955, in seno alla prima Commissione
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'in~
temo) ed oggi ritengo opportuno ritorniBIrvi.

Questo delicato settore dovrebbe far capo
~ secondo quanto è possibile arguire ~ al ser~
vizio antincendi, ma la cifra di 8.653.810.000
stanzIata a favore del predetto servizio, fa
escludere che si mtenda far qualcos.a in pro~
posito, non solo, ma non mi risulta che l'ono~
revole signor Mmistro nel suo discorso conclu~
SIVO al bilancio in esame, pronunciato pochI
giorm or sono alla Camera del deputati, abbb
minimamente accennato ad esso per colmare la
inspiegabile lacuna, che su questo punto rea~
lizza la maSSIma armonia tra cifre ed enuncia~
zioni p.rogrammatiche, .proprio perchè man~
cano totalmente, le une e le altre.

PoÌichè è di moda prendere a prestito gli
aforismi stranieri, per dar credito ad una idea,
cade acconcio rammentare che gli americalll
testualmente ,sostengono che la possibilità del
nemICO di distrugg<2re Il potenziale produttivo,
di'penderà, in gran pàrte, dalla effici'enza della
difesa civile. Da parte italiana, d'altro canto,
è stato già espresso dagli onorevoli Guerrieri
e Foresi, relatori del bilancio della difesa, il
concetto della necessità dI una tale organizza~
zione, per ,le conseguenze possibili sulla re~
sisteillza interna, ,2 per riflesso, Bulle truppe
alla frontiera.

Tuttavia, quando si parla di « potenziale pro«
duttivo », di « riflessi interni» f' di «morale
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delle truppe », si imposta il ,problema in ter~
mini militari, ciò che non mi sembra attinente
al bilancio che noi qui discutiamo.

Tali problemi sussistono innegabilmente e
meritano la più pensosa attenzione, ma quello
che oggi più ci preme, è porre in evidenza
l'aspetto più immediato della dIfesa civile, che
deve essere palestra di abnegazione e di cri~
stiana generosità, per tutela della vita delle
creatu.re più deboli. Sotto questo aspetto il
problema non è militare, è un problema di so~
lidarietà umana che non può essere più oltre
ignorato. Nonostante la distensione originata
dal Convegno ginevrino, a me pare di poter es~
sere, purtroppo, facile profeta, quando non
credo alla pace perpetua, così come mi sembra
essere nell'esatto limite delle previsioni, quan~
do suppongo che il nemico attacchi principal~
mente dal cielo questa nostra terra totalmente
espostal, per la sua posizione .geografica" alla
furia avve.rsaria. N on ci si illuda che la difesa
militare possa rappresentare l'argine contro Il
quale si renderanno vani gli sforzi dell'ag~
gressore.

Su questo punto è bene essere chiari. La di~
fesa aerea del territorio per le sue attribuzioni
istituzionali ~ quando avrà potuto realizzare
le attrezzature necessarie, superando tutti que~
gli ostacoli che in questa sede, peraltro, non
vale considerare ~ si dovrà limitare a difen~
dere soltanto ed esclusivamente gli appresta~
menti e le infrastruttu.re militari.

Sarebbe errato quindi supporre che l'orga~
nizzazione della difesa civile si possa identifi~
care con la difesa militare e che quest'ultima
possa proiettarsi positivamente S'Ulle esigenze
della popolazione civile. Sarebbe e.rrato, ripeto,
non solo 'concettualmente, ma anche perchè la
organizzazione della difesa militare non con~
sentirebbe ad essa di estendere i suoi compiti
a questioni che non riguardano direttamente
le esigenze militari stesse. Nè appare cenlSu~
,l'abile quest'ultimo aspetto, poichè la verità
~come semp,re d'altra parte ~ sta nel mezzo,
in quanto difesa militare' e difesa civile, proiet~
tate su campi d'azione nettament~ diversi, de~
vono compendiare i loro sforzi per il raggiun~
gimento di un comune fine: la difesa del ter~
ritorio nazionale. Tuttavia appàre logico rite~
nere che, qualunque sia l'orientamento con~
cettuale sul problema in esame, non si possa

rimanere ulteriormente inerti. La « difesa pas~
siva» del Paese nòn si ,può improvvisare con
circolari ministeriali inviate ai prefettI al mo~
mento dell'emergenza. La difesa civile, quella
« passiva », pe,r rimanere nel campo puro e
semplke della solidarietà umana, pretende im~
pianti e !p€J:1sonali'idonei, se non ad eliminare il
danno, almeno a comprimerlo, entro i ,limiti d'el
possibile.

Onorevole signor Ministro, voglio augurarmi
che qw::!stainerzia non sia originata dall'errore
opposto e cioè non dalla sottovalutazione del
pericolo cui è esposta la nostra inerme popola~
zione, bensì dalla sopra valutazione dei mezzi di
offesa avversarI, contro i quali vano sarebbe
'compiere qualsialsi sforzo Iper limitarne gli ef~
fetti. Anche in tale ipotetico caso l'imposta~
zione sarebbe errata. L'energia atomi'ca, in~
vero, fonte di progresso, sarà purtroppo l'arma
micidiale di domani, ma recenti studi compiuti
non escludono che almeno contro gli effetti se-
condari di eSsa, e sempre entro certi limiti, ci
sia qualcosa da fa,re. Noi sappiamo già entro
quali limiti le radiazioni ,possono essere impro~
duttive di effetti letali o nocivi, sempre che,
naturalmente, Isi provveda sin d'ora alla co~
struzione di rifugi adatti ed alla specializza~
zione tecnica del personale preposto all'assi~
stenza.

Sembra potersi esclude.re che l'Alto Commis~
sariato alla sanità pubblica non si sia già preoc~
cupato di porre ingiusta luce questo delicato
problema alle competenti autorità. Va consi-
derato, inoltre, che il tempo necessario per
gettare le basi di una siffatta organizzazione
è lungo: donde appare indispensabile accele~
rare i tempi per riguadagnare il terreno per-
duto. Nè si venga ad opporre che fino ad oggi è
stato neeessario impostare il problema e che
presto si potranno vedere le realizzazioni.

Tutto sommato, io, sinceI1amente parlando,
mi augurerei di essere sconfessato, se il mio
scetticismo fondato ,sull'esperienza del passato,
non mi inducesse a non cullarmi sove.rchia~
mente sulle speranze.

NelI'ultimo conflitto, pur sussistendo le stes~
se previsioni per gli attacchi nemici, la difesa
passiva del Paese è 'stata approntata con criteri
di faciloneria tale che se l'Italia avesse subito
i bombardamenti che hanno invece dovuto sop-
portare gli inglesi e i t'edeschi, le possibilità di
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resistenza sarebbero. venute a mancare dapa
pochissImi giarni dall'tnizia del canflitta.

Eppure, cantra le bambe da 50, da 100, da
250 chilagrammi era passibile prevedere, nel
limite delle nastre passibimà, rifugi antia'erel
che ~ seppur nan affrivana i caefficienti di Sl~
curezza della metrapalitana di Landra e dei
bunkers di Berlino ~ avrebbero potuta rrup~
presentare una maggiare fonte di difesa delle
nastre inermi papalaziani. Si deve cancludere,
quindi, che nan la preaccupaziane dell'inutilità
degli sforzi, bensì la sperimentata tendenza al
rinvia della risaluziane dei prablemi in esame,
induce alla inerzia adierna.

Onarevali calleghi, l'arganizzaziane della di~
fesa ,civile necessaria alla «difesa passiva» in
genere, presenta ~ d'altra parte ~ tutta la
sua utilità in tempo. di pace per le pubbliche
calamità che, purtrappa, assai spessa si aibbat~
tana su questa martariata Paese: paichè, per
«di'£.e:sa dvile p,as.s.iva», non intendiamo. sol~
tanta rifugi, ma persanale tecnièa specializ~
zata, mezzi di saccarsa, materiale sanitaria,
mezzi di trasparta e così via. In altri termini
una capillare organizzaziane di salidarietà che
lenisce i mali subiti e previene i pericoli can~
seguenti. Nai siamo. argagliosamente fieri del
gesto. di cristiana amare che le papalaziani di
Italia, can l'aiuta dei Pubblici pateri, hanno.
patuta campiere versa l'a,gente d'Olanda, di quel-
la che le papolazioni del Sud l).anna afferto a
quelle del Nard e viceversa, ma nan passiamo.
nan teme,re, quando. la IStata appane a questi
stati di emergenza, sal tanta arganizzaziani di
emergenza, che, quasi sempre, taccana prafon~
damente le carde del sentimento., ma nan ar~
recano. i cancreti appo.rti che ci si davrebbe at~
tendere. Questa, anarevale signar Ministro., è
un prablema che, a me pare, merita un'atten~
zione tutta particalare tra i malteplici che ella
dovri't aff.rantare nella sua quatidiana e nan
facile fatica.

Onarevale Presidente, anarevale signal' Mi~
nistra, anarevali ~alleghi, prima di cancludere
vorrei precisare che l'amore versa la Patria,
nel rispetta delle leggi demacratiche, è il limite
della lIbertà cui nai aspiriamo.. Oltre e fuori di
questa limite, nan sala nan c'è demacrazia.
ma nanc'è addirittura passibilità di callaquia
can chiunque p,rafessi idee cantrarie. In que~
sti casi bisagna essere inflessibili tutari dei va~
lari Immutabili della Patria, che nan passano. I

neutralizzarsl, in amaggia a principi idealagici
alla cUI base si nega la Patria stessa. Casì came
pienamente mi sembrano. esatte le osservaziani
ckll'anarevale signal' Minis,tra a prapo.sito. dieUa
propaganda palitica nelle fabbriche. Il san~
tuar10 del lavora, per il bene suprema che essa
arreca anche alla spirito., nan deve esserè in~
cnnata dalle passiani di parte. Le passiani sano
dI noi uamini palitici in quest'Aula, nelle sedi
del nostri, partiti, nelle pubbliche piazze. A nes~
suna è ,proibita prapagandare le sue idee, per~
seguire i suoi fini ed i sual ideali politici entra
gli esatti lImiti di tempo. e di luaga. Mi pare
mattaccabile il principia che nan si passa mar~
tifi'care illavara degradrundola al ruolo. di mezza
di prapaganda palitica. Onarevale signal' Mi~
nistra, ella ha affermata che al Gaverna spetta
il diritta di governare ed alle appasiziani quella
di criticare pe.r aiutare il Gaverna a gavernare.
Sana quasi campletamente d'a'Ccarda. Dica qua~
si, anarevale signal' Ministro., perchè a me pia~
cerebbe immaginare che Gaverna e appasi~
ziane, nell'intereslse del papo.lo.,avessero. ,rispet~
tivamente il davere e nan il diritta di governare
e di criticare castruttivamente.

Nel mia mo.desto. dire ha indicata qualche
VIa da percarre.re e voglia augurarmi che i
miei sinceri suggerimenti travino. una eco. nei
cuari degli uamini di buana valantà, pratesi a
migliarare, nel clima della libertà democratica,
la civica canvivenza.

A tali uamini, anarevali calleghi, io. faccia
appella, in quest'ora, perchè intanto. tributino.
H daverasa amaggia di ricanascenza del papola
italiana ai Caduti ed ai feriti in canflitta ed in
altre aperaziani, appartenenti all' Arma dei ca~
rabinieri ed alla Palizia che ~ in questi anni
di rlsarta demacrazia ~ la vita ed il sangue
seppero. affrire in name delle leggi della Patria,
a tutela deUa libertà. (AppZausi dalla destra.
C ongratulaz1:oni).

PRESIDENTE. Rinvia il seguita della di~
scussiane alla seduta pameridiana, che avrà
inizia alle are 16,30 can la stessa ardine del
giarna.

La seduta è tolta alle ore 13,30.

Dott. MARIO ISGRÒ

DIrettore dell'UfficIO ResocontI.


