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

PRESIDENTE. Comunico ché, valendomi
della facoltà conferitami dal Regolamento, ho
deferito il seguente disegno di legge all'esame
e all'approvazione:

della 5G Comm~ssione permanent,e (Finanze
e tesoro):

«Concessione delle rafferme e dei relativi
premi ai sottufficiali e militari di truppa della
Guardia di finanza» (1192).

Deferimento di disegni di legge
all'esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi
della facoltà co,nferitami d,al Regolamento, ho
deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

della 5G C01'Yl/mission,e p1errmament,e (Finanze

e tesoro):

«Disposizioni per favorire l'acquisizione di
aree fabbricabili per l'edilizia popolare»
(1181), previ pareri della 1" e della 7a Com~
missione;

«Imposizioni sull'incremento di valore dei
beni immobili» (1183), previ pareri della P
e della 7a Commissione;

« Delega al Governo ad emanare testi unici
in materia di akune imposte di fabbricazione»
(1191).

Ritiro di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che 11 ,senatore
Spagnolli, an,che a nome degli altri firmatari,
ha dichiarato di ritirare il seguente disegno
di legge da lui presentato: « Modificazione del~
l'articolo 91 del testo unico 28 aprile 1938,
n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica»
(504).

Tale disegno di ,legge sarà pertanto cancel~
lato dall'ordine del giorno,.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è sta,to pre~
sentato, il seguente disegno di legge, di inizia~
tiva del senatore Ciasca:

«Decentramento di uffici dal capoluogo a
centri della Provincia» (1202).

Questo disegno di legge sarà stampato, di~
stribuito ed assegnato alla Co,mmissione com~
petente:

Rimessione di disegni di legge all' Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del~
l'articolo 26 del Regolamento, un quinto dei
membri della 5a Commissione permanente (Fi~
nanze e Tesoro) ha .richiesto che ,i disegni di

legge: « Modificazioni in materia di tasse suIJe
concessioni governative, relative aHe patenti
automobilistIche» (1169), e «Agevolazioni fi~
scali in materia di imposta generale sull'en~
trata per l'importazione di navi estere »' (1115),
già assegnati all'esame e all'apiprovazione del~
la ,predetta Commilssione, siano itUrve,cediscussi
e votati dall' Assemblea.

Approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, m~Ue sedute
di stamane, le Commissioni permanenti hanno
esaminato ed approvato i seguenti disegni di
legge:

"
::

2a Commissione permanente (Giustizia e au~
torizzazioni a procedere):

« Modifica all'articolo 411 del Codice civile»
(1141), d'iniziativa dei deputati Dal Canton
Maria Pia ed altri.

4a Commissione permanente (Difesa):

«DIritti per .l'uso degli aerodromi apertI
al traffico aereo civile» (1098);

«Modifica dell'articolo 85 del testo unico
della legge sul reclutamento 24 febbraio 1938,
n. 329» (1129), d'iniziativa dei senatori Pa-
lermo ed altri.
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5a Commis,sione permanente (Finanze e te~,

sara):

« Madifiche al regia decreta~legge 7 maggic
1925, n. 715, cancernente franchigia daganale
per le macchine ed i materiali metallici desti~
pati alle ricerche e caltivaziani di idracarburi

e vapari endageni» (1071).

7a Commisswne permamente (Lavari pubbH~
ci, trasparti, paste e telecamumcazlOni e ma~
rina mercantile):

«Dispasiziani per le concessianI dI vIagg1)
sulle ferravie della Stata» (245~B).

9a Commis,sione pC1-manente (Industria, eam~
mercio interna ed estera, turisma):

« Narme per la disciplina giuridica deUe im~
prese artigiane» (7'13), d'iniziativa del depu~
tata MO'l'a.

Reiezione di disegno di legge

da part,e di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Camunica che, neJJa riu~
niane di stamane, la 2a Commissiane perma~
nente (Giustizia e autarizzazioni a pracedere)
nan ha 'appravata il disegna di legge:

«Madifica all'articala 33, prima camma,
della legge 16 febbraiO' 1913, n. 89, sull'01'di~
namenta del natariata e degli archivi natarili »
(1064), d'iniziativa del senatare Elia.

Seguito della discussione e approvazione del di-
segno di legge: « Stato di previsione della
spesa del Ministero deU'interno per l'eserci.
zio finanziario dallo luglio 1955 al 30 giu-
gno 1956» (1168) (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ardine del giat'lla reca il
seguita della discussiane del disegna di legg'p:
« Sta,ta di previsiane della spesa del MinisterO'
dell'interna per l'e,sercizia finanziaria daJ r lu~
glia 1955 al 30 giugnO' 1956».

Ha facaltà di parlare l'onarevale MinistrO'
dell'interna.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Onore~
vole signal' Presidente, anarevali senatari, mi
cansentirete una innavazione. L'innovazione è
questa. Sana intervenuti nel .dibattitO' di~
ciannave s~natari, oltre i presentatari degli
svariati ardini del giornO'. Risponderò breVè~
mente per i problemi di maggiare impartanza
che mi sana stati praspettati. Per il resta pre~

'gherò gli anorevali senatari di aceettare una
rispasta scritta per tutti gli aspetti palrtico~
lari, ambientali, locali e persinO' persanaE chè
hannO' farmata aggetta di questa dibattitO'.

Il senatore Mancinelli ha campiuta un atto
di requisita,ria ,cantra il Gaverna e saprattutta
cantra l'amministraziane decentrata a perife~
rica deJ MinisterO' dell'interna ed ha prospet~
tata al SenatO', anche se il p,roblema è un pra~
blema ba.Ja,gnese, un arbitriO' cansumata can la
namina di un cammissa,ria per l'amministra-
ziane degli aspedali riuniti di Balagna, addu~
cenda che il pretestO' sarebbe stata quella di
impedire la namina di un sanitaria al pa,sta di
un altra e ciò in aperta ribelliane ad una de~
cisiane del Cansiglia di Stata.

Debba dire 'al senatare Mancinelli che il prav~
vedimento di namina del cammissaria è stata
determinata da gravi mativi che passanO' es~
sere così indicati: generale disarganizzaziane
amministrativa, imefficiente funzionamentO' dei
servizi di istitutO', situaziane finanziaria di
cassa suscettibile di irreparabili canseguenze,
prafanda €d insanabile dissidio in senO'al CorpO'
amministrativo nell'adempimentO' delle pre~
scrizioni stabilite dalla Prefettura per e1imi~
l1are le numerose, gravi irregalarità accertate

. da una ispezianee da un funzionario ispettare
del Ministero.; deficienze e cantinue manche~
valezze riscantrate nel ,carso della ispezione
a sua tempO' eseguita, le cui risultanze furonO'
farmalmente contestate all' Amministrazione a
norma di legge; inammissibile ritarda nel re~
cupera di natevoli crediti per gestiane di beni
patrimaniali.

Qui il mia discorso di Recaara, che ella ha
avuta l'amabilità di richiamare l'altro ieri, en~
tra, diciamO' pure, nella sua applicaziane. Ha
l'iaffermata e riafferma in questa Aula che le
Amministraziani comunali, gli enti lacali deb~
bona amministrare nell'interesse della comu~
nità a della collettività, can sani criteri ammi~
nistrativi. E riafferma che tutte le volt€ che
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sarà accertata l'irregolare condotta ammini~
strati va, nOOlsarà già una facoltà ma un ?o~
vere del Governo quello dI intervenire a sanare
le irregolarità e a ricondurre le amministra~
zioni deviate sul piano della normale ammini~
strazione. Questo vale per tutte le ammini~
strazioni, per tutti gli enti locali. . .

MANCINELLI. Varrà.

P ALERMO. Compresa Napoli?

TAMBRONI, Ministro ,dell'interno. Rispon~
do delle mie affermazioni e soprattutto del
mio compito di Gover:no. Naturalmente è que~
stione di precedenza, ChI viene prima e chi
verrà dopo, ma ella può essere sicuro che non
ci sarà sanatoria o ind'ulgenza di nessun tipo
e di nessuna specie.

Ella ha 'anche parlato della riforma sulla
pubblica sicurezza. Io debbo ricordare a lei
ed al Senato della Repubblica che il disegno
di legge è stato presentato fin dallO dicembre
1953, che esso si trova all'esame della prima
Commislsione senatoriale unitamente al disegno
di legge concernente la stessa materia presen~
tato dall'onorevdle senatore Terracini e che la
Commissione del Senato ha già approvato i
primi articoli del disegno di legge.

Rilascio dei passaporti. Fin dal 22 settem~
bre è stato presentato dal 'Governo un disegno
di legge sul rilascio dei passaporti. In questi
mesi il Governo, il Ministero degli esteri, il
Ministero dell'interno sono stati molto larghi
nel rilascio dei passaporti. È stato, questo at~
teggiamento, motivo di critica; è un'ap'plica~
zione di una norma costituzionale. Ho vietato
i passaporti ai condannati, agli indeg:ni e a
coloro i quali per ragioni ostative non pote~
vano averlo. Mi è stato ricordato il passaporto
;del profe'ssor Flora. Evidentemente ella è in
ritardo nelle sue affermazioni, perchè il pro~
fessor Flora ha riavuto il passaporto e con
l'estensione ai due Paesi che aveva indicato.
(Interruzioni ,dalla simistro). Credo che nes~
suno di voi possa obiettare che chi ha chiesto
il passaporto, non l'abI>ia avuto.

Ebbi occasione di dire all'onorevole Terra~
cini, che non vedo ora presente, che in tutti
i casi in cui non vi fosse stata ragione osta~
tiva, i passaporti sarebbe~o stati concessi; che

peraltro il Ministro dell'interno, come tale, po~
neva una condizione: che chiunque, deputato
o senatore a maggior ragione se senatore o,
deputato, nell'investitura cioè di una maggIOre
responsabilità, o semplice cittadino della Re~
pubblica, si fosse recato aH',estero, avreb~e
avuto il dovere, se non di dire hene del proprIO
Paese, per 10 meno di astenersi dal dirne male.

E come da parte vostra alla Camera dei de~
putati avete approvato quel mio richiamo al
prefetto di Foggia perchè rivedesse una sua
decisioOne, che sul pia.nogiuridico ed ammini~
strativo io ritenevo lesiva dei diritti del sin~
daco, così vi devo dire che :nei ,confronti di
un deputato (un deputato donna, in verità) ap~
partenente a questa parte (in1dic,ala sinistru),
di intesa coOlMinisterb degli esteri dovrò far
procedere al ritiro del passaporto perchè tale
deputato ~ di cui vi prego di non chiedermi

il nome ~ non si è comportato come avrebbe
dovuto e, dichiarandosi ,rappresentante di 110
mila lavoratori, ha posto in rilievo la condi~
zione di fame e di schiavitù di un settore del~
l'O'peraiato italiano, cosa non vera e che, co~
munque, poteva essere utilmente e idoneamen~
te dibattuta in sede di AuLa, parlamentare.
(Interruzione dell senatore Rotti). Onorevole
senatore, ho affermato che uno Stato, per es~
sere autorevole e forte, deve essere giusto: è in
questi due episodi che ho ricordato che stanno
la gi'Ustizia di uno Stato e la sua autorevolezza.
n Governo è legittimo Governo della N azione
fin quando è sostenuto legittimamente da una
base parlamentare direttamente eletta dal suf~
fragio popolare.

GRAMEGNA. In forza di quale disposizione
di legge ella fa questo? Lo Stato di diritto deve
fondarsi sul diritto.

RICCIO. Il Governo è l'espressione legale e
legittima del Paese. Se volete essere nella leg~
ge, dovete accettarlo. (Interrruzioni dalla S1:~
nis,tma).

VÒce dal cent'rio. Manderemo Terracini a rap~
presentare il Paese! (Protes't,e dalla sinistra.
InfJerrruzioni ,d,al c,entro).

PRESIDENTE. Onorevoli ,colleghi, non in~
terrompano!
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TAMBRONI, Minist'r.o deU'inte;rno. Onore~
voli senatori, mi pare che stla rispondendo alle
vostre interrogaZIOnI e ,non potete impedirml
di farlo nella misura e lìel modo che 10 ritengo
pIÙ idonei alla mia funzIOne; ciò nel pieno ri~
spetto ~ come dIssi alla Camera ~ delle

opposte funzioni ed anche nel pieno rispetto
della libertà di discussione i'n Aula e fuori.

11 senatore Ciasca ha mvocato la ricostitu~
zione delle Sottoprefett,jre. N o:n è possIbIle,
perchè andremmo incontro alla questione mol~
to pesante dei limiti di competenza, ecc. Debbo
però riconoscere l'opportunità di creare nelle
zone di maggiore necessità uffici periferici delle
Prefetture, ordinati con criteri di estrema sem~
plicità e snellezza, che dovrebbero essere stru~
menti capi1lari di quel processo dI de,centra~
mento e di avvicinamento dell' Ammi:nistrazio~
ne al cIttadino, ,che è voluto dalla Costituzione
ed ormai è entrato nella coscienza comune.

CIASCA. Proprio di questo parlavo, non
delle Sottoprefetture.

TAMBRONI, Ministro dcU'znternlo. In ogni
modo avrà una risposta pIÙ ampIa dI quella
che ho potuto darle.

Si è agitato il problema dei profughi da op~
poste parti dello schierame:nto politico. Debbo
dire che è un problema serio, umano, pro~
blema politico e sociale; su di esso non dob~
biamo fare demagogia perchè sarebbe estre~
mamente avvilente farla sulla sensibilità mor~
tificata dei nostri profughi, fratelli italiani.
O~a, i profughi 'a,ssistiti alla data del 30 giu~
gno non erano 85 mila, ma 76 mi1a, e, al 30 giu~
gno 1955, i profughi in campo non erano 24
mila, ma 18.428, ridottisi oggi a poco più di
14 mIla. Tra i 18.428 profughi in campo ne ri~
sultavano stabilmente occupati 3.506. Il f€'Ilo~
meno dell' avvio al lavoro dei profughi è stato
sempre attentamente considerato dal Governo.
Dei 500 mila italiani profughi dalle zone di con~
fine, dall' Africa e da ,altre locaHtà estere, nonchè
dalle località del territorio nazionale maggior~
mente colpite dagli eventi bellici. larga parte
è ormai reinserita nella vita economica della
N azione. Per quanto riguarda la sistemazione
in più idonee abitazioni dei profughi ricoveratl
il1centri di raccolta, è in fase di uJtimazione
il piano nazIOnale di costruzione di ben 6.132

appartamenti la cui consegna sarà ultimata
entro la fine dell'annQ, o, al più tardi, :nei primi
mesi del prossimo anno. A tutt'oggi sono stati
ultimati 2.493 alloggi dei qualI oltre 1.500 sono
già stati occupatl dai profughi. Sono state
maItre assegnate 'ai profughi 1.862 case, a
norma dell'articolo 17 della .citata legge n. 137
la quale, come è noto, stabilisce che il 15 per
cento degli allÙ'ggi costrUIti dall'Istituto auto~
noma case popolari, dall'U.N .R:R.A.~Casas e
dall'LN.C.LS. debbono essere riservati alla ca~
tegoria. La proposta rel~tiva al reperimento
di nuovi fondi mediante l'utilizzazione di una
percentuale sugli mtroiti delle lotterie, sarà
segnalata all'attenzione del Ministro delle finan~
ze. E così ho risposto, oltre che al senatore
Buglione, anche al senatore ['addei che mi ave~
va intrattenuto sullo stesso argomento.

ASARO. E per Il risar.cimento dei danni può
dirCI nie:nte?

TAMBRONI, Ministro dell'intorno. È qui
presente il Sottosegretario per i danni di guer~

l'a che, se ella crede, potrà risponderle.
Il senatore Pelizzo ha accennato alla diffi~

cile situazione finanziaria dei Comuni delle zone
orientali del Friuli confinanti con la Jugoslavia.
Debbo dire che essi sono sempre stati tenuti
presenti dal Ministero che non ha mancato di
esaminare i loro bilanci con la maggiore bene~
valenza e quindi non ha mancato dI co:ncedere
quelle agevolazioni che le varie leggi hanno
previsto per la integrazione dei bilanci defi~
citari. '

Il senatore Sehiavone ha parlato dell'ordi~
name,nto della Presidenza del Consiglio. Esso
forma oggetto di un disegno di legge che è
già stato posto all'ordine del giomo del Con~
sig1io dei ministri e che sarà prossimamente
esaminato. La revisione dei collegi senatoriali,
a seguito della pubblicazIOne dei dati dell'ul~
tlmo censimento, forma anche essa og,getto di
schema di disegno di legge che è del pari in~
nanzi al Consiglio dei ministri.

Il senatore Carboni si è pronunciato favo~
revolme:nte alla costituzione della provincia di
Orlstano in Sardegna. Si sono pronunciati in
senso c,ontrario due suoi illustri eolleghi. È uno
spinoso e delicato problema, questo delle Pro~
vincie: guai ad aprire una mag1ia, non ci fer~
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meremmo più. PoOtrei dire, per conoscenza di~
retta come Ministro dell'interno, che BieHa e
Prato, Cassi:no e Sora, Rimini e Fabriano,
aspirano a diventare Provincie, e c'è ancora
nella zona del Cassinate, anzi in una zona vi~
cina, un'altra città ,che aspira a diventare Pro~
vincia. Osservo al senatore Carboni, comun-
que, che va osservato che noOnsorno (mi rife~
risc'Ù al disegno di leg,ge presentato al riguardo
cui egli si è riferito) stati .sentiti i Comuni
interessati alla proposta di legge ai termini
dell'articolo 133 della Costituzione, e che man~
ca il parere del Consiglio regionale, sempre ai
termini dell'articolo 133.

Il senatore De GioOvineha fatto presente la
grave situazione economica e finanzIaria i'n cui
si dibattono molti Comuni, compresi quelli a
carattere prevalentemente agricolo. Ciò forma
oggetto di esame da parte della Commissione
nominata dal Ministro delle finanze per la ri~
forma della finanza locale. PertantoO comunico
al senatore De Giovine che qualsiasi provve~
dimento nei .sensi invocati da lui non può es~
sere che subordinato ai lavori tuttora in corso
della Commissione predetta.

Il senatore Voccoli ha illustrato il suooordine
delgiorn'Ù e dirò il mio parere quando verrà
il momento.

Il senatore Jannuzzi ha fatto un lungo in~
tervento. Egli ha parlato dei bilanci di previ~
sione dei Comuni e del ritardo con cui vengol!loO
approvati, della ripartizione dei proeventi del~
l'imposta generale sull'entrata che avverrebbe
con criterio irrazi'Ùnale, dell'accertamento delle
imposte comunali che dovrebbe essere effet~
tuato dagli organi statali, dell'attuale sistema
dei mutui a pareggio dei bilanci deficitari che
aggraverebbe sempre più la situazione finan~
ziaria degli enti intere.ssati. Rispondo al se~
natore Jannuzzi che di recente, e cioè con cir~
colare del 20 agosto di quest'anno, sono state
diramate .opportune \e detta'gliate direttive in
ordine ai bilanci 1956 affinchè essi venissero
deliberati dalle Amministrazioni entro il 15 ot~
tobre e approvati dai competenti organi tutoOri
prima che abbiano inizio le relative gestioni.
Il senatore Jannuzzi ha ritenuto del pari irra~
zionale la norma che stabilisce la cor:rispon~
denza del trattamento economico del personale
comunale quando particolari situazi(;mi di bilan~

cia ciò non consentirebbero. Gli rispondo che
la norma, che ha un suo profilo morale inte,so
alla parificazione gerarchica ed economica tra
il per.sonale di un medesimo ente, è prevista in
un apposito articoOlo del vigente testo unico
delle leggi ,comunali e provinciali. L'articolo
però subordina in modo esplicito ~ forse ella
si sorprenderà che le dica questo ~ la appli~
razione dell'equiparazione del trattament'Ù eco~
nomico alle condizioni finanziarie dell'ente,
cioè alle disponibDità del bila.ncio. Ed ecco
perchè, pur facendo i più lalti 'elogi dei Co~
muni italiani, specialmente in questo decennio
della vita democratica, e dei sindaci, proprio
di fronte a queste gravi denuncie che mi ven~
gono rivolte devo anCoOrauna volta raccoman~
dare la parsimonia: meno i Comuni saranno
imprenditori di opere e più avranno la possi~
bilità di dar vita a dei bilanci equilibrati.

JANNUZZI. E la disoccupazione?

TAMBRONI, Minist'110'dell'internlo. Non mi
sembra che la di.soceupazione sia a carico, dei
CoOmuni.

Il senatore Farina ha richiesto un inter~
vento del Ministro presso il prefetto di Pia~
cema perchè voglia accogliere la domanda di
incorporaziolIle nel ,comune di Santa Margherita
Staffora in provincia di Pavia, fatta dagli abi~
tanti della frazione di San Boneto, comune
della Zerba. RispondoO per iscritto su ciò che
si doveva e si poteva fare.

Il senatore Agostin'Ù in un suo intervento
che è stato polemico ed anche scettico, se mi
è consentita l'espres.sione, ha domandato quali
sono i risultati conseguiti dagli organi di p()~
lizia nella provincia di Reggio Calabria. Se~
natore Agostino, dirò p'Ùche parole: la cosid~
detta operazione di Calabria è terminata, ed è
terminata, mi piace dirlo ad onore di coloro
che sono ,Stati gli esecutori ordinati della op'e~
razione stessa, con il pieno suceesso e coOnil
pieno consenso delle popolazioni. Proprio ieri
sera a mezzanotte ~ ,guardi che .strana coi.n~

cidenza ~ dopo il suo discorso, un suo con~
terraneo studente universitario mi diceva per
telefono: «Lei venga a Reggio Calabria e si
renderà conto come sia stata apprezzata dalla
popolazione questa necessaria operazione di
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polizia ». (Commenti dalla sin~stra,; interru~
zione del slenatore Agostino). Le dissi ieri che
assumo intera la responsabilità di questa azio~
ne di PO'lizia giudiziaria come ,di tutte ,le altre
che seguiranno. Questa è la prima e ce ne
sona mO'lte altre da fal'e.

V;oci ,mal Clentm, e d.Ja..lZa ,de:str,a. Speriamo.

TAMBRONI, Ministro deU'interno. Non c'è
da sperare, perchè quandO' u.n'operazione è
stata condotta a termine, mi pare che la stmda
buO'na sia stata imboccata. Le dirò, onorevole
Agostino, ch~ le istruzioni da me date 'perso~
nalmente al questore Marzano furono queste:
nè una goccia di sangue, nè passibilmente un
colp,o di mitra. Le istruzioni sono state rigo~
rosamente osservate e con un :nuovo metodo.
Ci sonO'stati dei latitanti che si sono costituiti.
Qui non si venga ~ paichè l'Aula è più severa

e più impe,gnativa ~ ad usare parole di pie~
tismo: per i delinquenti comuni non vi può
essere salidarietà di nessuna sp,ecie.

AGOSTINO. Siamo d'accordo.

TAM13RONI, Mimstrflo d,ell'i%terno. Nè passo
consentire ~ e questa vale per tutti sul piano
politico generale ~ che vi sianO' delle sensi~

bilità di difesa sul piano parlamentare, per~
,chè i delinquenti si difendono nei Tribunali,
nelle Corti di assise, dinanzi alle Commissioni
di confina fin tanto che ci saranno. (Com(ment~
dJaUa siniJstrra).

PASTORE OTTAVIO. Abbiamo veduta che
i banditi sona stati presi vivi.

TAMBRONI, Minis,tro dell'int,e,T'iW. Vede,
onorevole Pastore, quando il suo collega Ali~
cata alla Camera mi disse che non sarebbe
stato preso viva il bandito Romeo perchè egli.
aveva un memoriale contr.o il mia Partito po~
litico, io la assicurai che sarebbe stato p'resa
vivo, ed è stato preso vivo 48 are dopo. (Com~
menti ,dalla simistra). Camunque, comunico al
Senato che l'operazi.one di Calabria così can~
elusa ha registrato l'arresto di 261 individui
di cui 16 latitanti costituitisi, ed erano, con~
dannati ,od ergastolani. C'era perfino un' du~
p1ice ergastolano fuggito da Volterra che po~

teva girare tranquillamente per la solidarietà
di un sindaco il quale na'n apparteneva ad al~
Cun partita, ma intendeva la sua funzione in
codesto moda, doè abbrancandosi alla delin~
quenza più camune.

PASTORE OTTAVIO. Non aveva nessun
tesserino della Palizia in tasca?

TAMBRONI, Ministro. d,eU'intlerno. Arre~
stati per amicidia 37, per tentata omicidio 29,
per assaciazione a delinquere 25, per sequestro
di persona 8, per rapina 11, per furti 13 e
via dicendO'; inviati al confino 42,ammoniti 10,
diffidati 1. Armi sequestrate: 22 fucili, 2 mi~
tra, 61 pistole, 136 pugnali, bai.onette o col-
telli. Posso dire al SenatO' che prima dell'inizio
di codesta operazione, che si è conclusa nello
spazio di 54 giorni, alle are 18 del pameriggia
nella zona dell' Aspramonte ci si barricava in
casa; .oggi a mezzanotte i ragazzi sonO' ancora
per le strade, e l/a tranquUlità, la libertà e la
sicurezza rafforzanO' in quella zona l'autorità
dello Stata. (ApvpZausidal clerntYr1o).

AGOSTINO. Per i canfinati?

TAMBRONI, Ministmo Idell'irnt,erno. Poi par-
leremo dei confinati. N oln mi esimo dal rispolJ1~
dere a nessuna delle osservazioni che mi sono
state fatte; solo, se loro mi consentiranno di
procedere più rapidamente, sarà minare il tem~
pO'che io sottrarrò alle loro occupaziani.

Non ho detto, perehè sono stato interrotto,
che desidera ringraziare le forze di Palizia il,
prefett.o di Reggia Calabria, la Magistratura
che ha collaborato quotidianamente; anche gli
arresti ,di colaro che davevamo essere portati
dinanzi alla Commissione di confino, sana stati
autorizzati dalla Magistratura. E ringrazio an~
che tutti calar o che hanno collaborato alla re~
staurazione, come diceva prima, dell'autcrità
dello Stata, della sicurezza' e della libertà dei
cittadini.

Il senatore Malinari ha svolto due ordini del
giorno sulla difesa civile e sulle aziende, auto~
nome di soggiorna, cura e turismo della Si~
cilia. Gli rispO'nderò qua:ndo, in sede di ordini
del giornO', esprimerò il parere del Governa.

Il senatore Turchi desidera, come ha detto
ieri, che io gli risponda, e vedrà che iO' gli
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risponderò ~on la maggiore ampiezza. Non so
se le sarà tutto gradito ciò che dirò, senatore
Turchi; comunque, le rispanderò.

Ella ha dichiarato di non poter cOl).dividere
le ottimistiche considerazioni circa le attuali
condizioni della sicurezza pubblica nel Paese,
specificando che a dimostrare il contrario ba~
.sta leggere dò che si scrive nella cronaca nera
dei giornali di Roma. Bisognerebbe leggere i
giornali di tutti i Pa~si del mondo, dove la
crO'naca nera è abbO'ndante, certamente più
abbondante di quanto nO'n sia in Italia. Ad
ogni modo, ho piacere di comunicare al Senato
che propriO' ieri sO'no stati arrestati a Mar~
sala gli autori dI quelle tre rapine ai danni di
gestori di distributori di benzina verificatesi
proprio a Roma. O~corre però sfrondare la
crO'naca nera dagli episodi di sangue ad opera
di alcuni ignoti ,che, costituendO' improvvise
esplosioni di criminalità, non possono consen~
tire la prevenzione: è difficile sapere quando
un pazzo criminale premediti il sua delitto e
si accinge a consumarlo, come è difficIle preve~
dere ciò che i cultori della aiminO'lO'gia chia~
manO' lo «scatto fulmineo della criminalità »,
l'occasionalità dell'evento delittuoso. Prevenire
tutto ciò che è abituale, tutto ciò che è costante,
questo sì; e questo la stiamo facendo. Ripeto
quanto ho detto alla Camera dei deputati: la
capitale deve essere.bonificata, ripulita da tutto
ciò che deturpa la sua fisionomia morale e po~
litica di capitale internazionale.

TURCHI. Ne prendiamo atto.

TAMBRONI, Ministro ,dell'inter%o. Ma bi~
sagnerebbe che tutti coUaborassero, soprattutto
ella che è dIrettore ,dI un quotidiano. Quando
avvengonO' certi fatti, bisagnerebbe non esaspe-
rarli a colarir:ne le tinte, onde non ac~endere
quei fenomeni di mimetismo che sul piano
della criminalità sono veramente frequenti.

A tale propasita mi permetta, poichè c'è la
stampa, di rivolgere questo appello ai cronisti,
ai quali varrei dire con molta 'Umana bonarietà
ed amicizia: avete dei figlI a.nche voi, e, crede~
telo, oggi i giornali vanno anche sotto gli oochi
dei ragazzi, degli adolescenti. Siamo tutti re~
sponsabili del male che loro procuriamO'. Ci
sono delle esi'genze di pubblicità e di cassetta
dei giar,nali, ma ,c'è un'esigenza superiore:

quella della tutela della
della nostra giaventù.
centlf'ro).

marale e della sanità
(Vivi wpp,lausi dal

TURCHI. Noi ,corudivi,dIaffioquesta idea, in~
fatti ascolt'iamO', sempr'e tutte le critkhe...

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Ella, ono~
revole 'senatare Turchi, ha detto: «E-si'.Ste nel
Paoes'e una grande irucertezza, noOn salo sulle
mtenzioni del n'Uov,o Mmiistro dell'interna, ma
a'llIc:h€ sugli orientamenti 'generali del Governo
che vi,e,ne definito da aLcuni ,came Gov'ern.o d~
tralllsi'ziane 'lerso l'a,pe-rtura :a si'nistra 'e da
altfli c.ome l'espreslsione di intereSSI della de~
stra economÌiCa ». EccO', vede, non ;peflchè ri~
g1UardI IiI suo s,ettore Ipol1tko, ma questa tasta
della ,destra 'economi,ca proprio non l'avrei
tG,ccata. Dire al Govelmo presieduto da quel
gentioluomoe soprattuttO' da quel saggio am~
mimstratore altre ,che perfetta democratica
che è l'anorevale Antanio Segni, che è un Go~
verno aJppoggiato dalla destra economica, si~
gnifica dilre cosa non vera.

TURCHI. Avevo domandato un chiar'imento.

TAMBRONI, Min1"stro dell'interno. Ella ha
detto ,che l'opinio.ne ,pubblka nOonsi aocontenta
di ,concetti general,i, lilla vuol'e conoscere IPre~
else gara'nzIe e precilsi limpe'gll'I; 3i vuole .sa~
.pere se la di,stoensiane debba sboocare nella
padfi'cazione nazionale -o nell'-ajpertura a sÌ'~
ni's.tra, se la ,partito.craz'ia debba fa'rsi seTIljpre
più soffocante, se l'O'rdine pubblico .eo l'am~
illll1Istrazione ,saranno tut'elati davvero o. a
parale e se l\mità nazianale .sarà soggetta ad
altri attentati. Ora io vorrei chiederle qua~
li sono g:li attentJa,ti che in questo momento
'so.n.o fatti all'unità nazion.ale degli italiani. È
.che nOli tutti fa;cci,amo illPOssIbIle per divIdere
ogm g'iorno di IPIÙgJi Itv.ha,ni. Rii,chiamai a que-
sto senso della salidarietà nazionale che, per
essere effettiva,' concreta, Ù'perante, deve essere
wpartitica ,p'er,chè quando si te.nta dI mono.po.~
11zza:re (ella ha detto Ieri che non è la sua
intenzione ma sutte le mattine leggo i g'iarnal<i)
la qualificazione nazionale, attribuendola ad una
par.te politica, ad uno schieramentO' politica, in
questo modo non si fa della solidarietà nazio~
naIe ma si interrompe il cir:cuita produttiva di
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una maggiore solidarietà nazionale tra tutti gli
italiani. (Consensi ed ap'pr'ovazioni dal centro).
OI1al,s,e questo è vero, e non può essermi OI>pu~
gnato il contrario... (interruzione del senatore
Condorelli e del senatore Turchi) ... la ripro~
va è nel Ipatto di unità d'azione che aggi vi
unis,ce; ma 'in vQoimonamhici .ci soOnomolti at~
teggiamenti e finaliità ,costituzi'OInali dive-rse
da quelle del Mavimento sociale italiano.

E ritOornando a lei, senatOlre Turchi, quali
sono le 'garanzie e ,gli impegni, ,che il Governo
potrebbe dare .per la d~lstensione? Innanzi ,tutt.o
n\)n è ,campita mio il rispondere ,per,chè si di~
l'ebbe ,che fa:crcoioun di:sC0l1S0da Pr:es'idente del
Consi,glio: i.o sono il Mini,gtro dell'ant,e-rno, tlla~
turalmente -subQoI"dinato allacoHeg:iale TespO'll~
sabilità del Governo e all'autorità del Presi~
dente del Consiglio.. Per altro, poichè lei mi
pone una dQomanda di questo gen:ere, debbo
dide bre'Vi,s,simamente ,che gli imlPegni o. le ga~
mnzie sono dati dalla Costituzione e dalle leg~
gi. Onorevoli senatori, credo che voi me lo.con~
slmtiate : a comincia,re da me, bisognerehbe,
dOlpo un decennio di vita idemom'atka, dare
nmggiare sOlstanz,a alle parole ,che prOtllun~
ciG:mo. Ella avrebbe dOlvuto di:rnni che cosa al
mio !pQostofarebbe, quali sarebbero. le garanzie
.o gE ,impegni ,che darebbe e 3issumerehbe se
fo'sBe Ministro degli mterni. NoOnbasta dire:
dated ma:ggiiOri garanzie. Ho. avuto occasiQone
di r:ilpeter'e, e lo riaff,ermo oggi qui, che il Mi~
ni,stro degli interni nan può dlire ad agni mo~
menta ed a tutti, :l'or,seè meglio ,che non lo dica
a nessuno, ,che cOlsah.a intenzione di fare. Sa~
l'annO' ,i fatb che dimostreranno qual,i erano le
sue intenzion:i ed i Isuoi ,propositi. Evidente~
mente il Minilstro degli interni di dò .c!he fa
dovrà ,r:islpondere in sede di Governo :p:rima ed
in sede di Parlamento /poi. Io ripeto che SOIllO
fermamente iPreso dall'impegna di awlicare la
Costituzione e di far rilspettare tutte le leggi,
e dò vale per tutti. Ella mi dice, come dI suo
collega Almirante, che il vostro partito è an~
cura il grande discriminato politi:co di questi
die.c,i anni.

TURCHI. iÈ: una realtà.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Mi con~
&enta di dirle ,che ci :si ins'eris,ce nel 'pl"io,c'e\S~o
democmtko di un Paese che è in fase di rin~

nOVlamento, con atti di f~de, non con perpetui
e ,pel"imanenti atteggl,amenti di dubbio o di
criti<ca. iÈ so'pratt'utto necessar,io un atteggia~
mento Ise non di fratmna. almeno di oOl"iditale
collaborazione, anehe se si è all'opposiziOone.
Invece, quando si ha l'avventura di aprire ta~
luni vostri fogli, si ha tutt'altra impressione.
Io vorrei" onorevole Tur,chi, che lei' leggesse
qualche 'Volta li titoli e ,che, :durante la notte,
lei che è il direttore del « Secolo », si recasse

alla sua t~p'Ùgrafia ,e non si fida'sse del !proto o
deWult,imo .che 'arriva. I.nfatti noi abbiamo, 'Sem~
pre detto ,per il,pass,ato ,che 1'« Unità» nel me~
todo pubbl~:ei:stli,co di atta,ccare oil Govern'Ù eOon
dei titoli a Isensazione, veramente era il iffias~
simo deberiore dell'a,c,corgimento gio,rnald,stko.
Tutto questo lo riprovavamo Ip'erohè non è la
miglior,e ped3igog;ia 'per l'educaz,ione delle mas~
se .popolarti; dehbo ,però dire ,che 'Ùggi qua,si li
av'ete ,superati, anzi, li avete superati. Io, ad
esempio, sono stato pubblicamente denunciato
da un vostro ,giornal,e. Sa che iS€!par:ate le vo'-
'StYle,reslponsabHità con abile iniziativa...

FERRETTI. NoOn è wbiIJità, è onestà.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Cmdo
che ella, onorevole Ferretti, nOon c'entri pro~
.prio, in modo as'soluto.

FERRETTI. C'entro per.chè sono capo del~
l'Uffida stamlpa del Morvimenta sociale. (lnter~
ruzioni. Comm,enti).

BRESIDENTE. Las,cina parlare l'onorevole
Mini'stro.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Quando
si parla del «Meridiano» o dell'« As,so di
Bastoni », voi dite che sono iniziative indipen~
denti. Peraltro, quando «L'Asso di Bastoni»
atta,oca il Ministro degli interni ~ e io non
c'entro Iper nulla 'S'e ,gli .cap'ita il sequestro or~

dinato dall' Autorità 'giudizi'ar:ia ~ voi non
scindete mai le vo,stre resiponsabilità.

Or!a, per un parlamentare quale lei è, per un
direttore di quotidiano ,poOlitkoquale lei è, ad
un certo momento le IPretese ,che lei, ieri 3JC~
campava :poslsona essere 3iccolte, ma .ci vuole
una dema:r:caziOone di res.pons,abilità. N on è
l'incitamento q<uotdldiano alla violenza? (lntpr~
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ruzione del senatore Grollalanza). Mi lasci dire,
bis0'gn'2 che queste <cose siano dette per un
chiarimentO' della situaziane palitica italiana.
QuandO' da p'arte di alcuni settari" che sana
vastri, non so'na nè nOlstni' nè laro (indica le
sinistre), l8Jiincita alla vialenza, s,i afferma:
« Questa Italia sta ravesdandosi lungoOil corsa
di una china, senza fanda, bi,sogna castituire
de,i fermenti attivi di reaziane e di rivolu~
z'ione » ; quandoOIsi dke, 'come il :senatare Fran~
za ierlÌ' ha detta ,con 'una frase ,che mi è p'ro~
fandDJment,e 'S1Piaciuta e me la soOns€'gIIlata:
« Se il tempo. verrà...; vai la state pI'iep:arando
a quella parte e lara a nai »; ebbene, io. vi ri~
"slpando.,che quel tempo non verrà, IpeI1chèqui
c'è un Go.verna can l'autarità della Stata che
impedirà a -chiunque di uscire dalla legalità.
(Interruzioni dalla destra. Applausi dal cen~
tro). Peraltro. questa Ìinguaggia a che cosa par~
ta? Porta a gesti s,cansi.derati carne quelli acCIai-
duti nelle prime are di questa natte. (lnterru~
zione del senatore Franza). La prega di la~
s'cliarmi dire, pel'lchè voglia essere misurata e
IPre>CÌ!So.

Porta alla consumaziane di fatti ,criminali.
Sana :il primo. io. a ricanoseelrle Òhe dl vastra Ma~
vimento nan c'entra. Peraltl1a vi 'entrano. atti~
visti sta-ccat~ dal vostra Mavimento, i quali,
anche se ,sona dei ,oopa,rati'sti a dei rihelli, in
defi'niUva nan hanno. abitato in parti divel1se
da queUe doOv,eabita la vostra attiv,ità e l,a
voOstra 'canceziane ,politica. O~gi la Conf.ed~
razlione 'generale del lavoOraha ,creduta di lan~
dall'e 'Un manifelsta. N on ,ce ne è alcun bisaglIla
per1chè a r~praval'le ,atteggiamenti terrari'sti,ci
e atte.ntati dinamitaroi basta il Gaverna. Gli
ardini impartiti sana assaluti e dehba dire
al'Se.nato ,che (prarprrlio.due degli armai i'rrko.n~
ciliabili . dinamital1di non ,sono stati ,travati a
casa nelle Iprime ol'ledi ,stailTIane.(È certailTIente
u/n grave !indizia.

Il pO'pala italiana vuale una casa sala: lava~
rare, lavo.rare Ii'll pace, lavoral1e in Hbertà. E
credete >C'hecomincia ,ad aV'erneabb3Jstanza
delle saggeziani palitiche, un pO" davunque:
anche la vostra base (ind'ica le sinistre), farse
vi 'CRIP,ils1cemena di qU3Jnto.vi -cap'1sseuna valta.
Questa è un ammonimento. per tutti. ai vuale
una ma~gial'le re'slponsabHità.

Si ,chiede a me una ,polititca forte. IO' f'aC>(~ia
una 'paliti,ca della res'Pansabilità, parlando in

questa moda. Ella dice: non di sona 'intel'ldetti
sul pilana della demacrazia. Le rispanda: nan
.ci Isona, Iperò la demo.crazi'a bi,soO~naa,cc'ettarla
nella sua i:ntegralità, ,came metada, 'come V'ita,
carne ,costume. Fina a quando. noi fa'I'lffilladella
democrazia 'uno !Strumento Ipiù a mena idanea
alla nostra fartuna IpaLi1Jk'a,>Creda!pure che al~
lantanerema i ,consensi' di vaste maisse ,papolar/i
e oertailTIe:nte noOnfaremo la fortuna delle na~
stre 'P'arti politkhe.

E 'can questo, ,onarevole Turchi, mi [>aire di
averle risposta iConmoOltae,sattezza.

Per quel che mi riguard.a persanalmente, ri~
tenga che la base democrati>ca in ~enere (qui
noOn<Cli:sona 3ìjJlerture nè a d€!Stra, nè a !Slinilstra,

'e non ,sta a m,e Iparlarne, 'comunque non le 'can~
'cepiscoOaLtro ,che '3ul ,piana deUa savranità pa~
polar,e e del ris!petto della :sa'VLanità iPopalare
e's:pressaattraverlsa le 'ul1ne) ha hi,sogno di al~
largare l,e sue adesion'i. Non è piÌù l'epoca d-e,i
fanati>CÌ, l'epoOca dei dinamitarori che soOno i

'Peggiari: aiminali ,perCJhèattentano. ,alla vita e
alla hanquiiJ1lÌtà degli -ilIl!nocoenti,n,an è pliù
nemmeno. l',epoca degli istera'idi, perchè ci sona
anche gli ilste:roidi, ci Isona anche i pazzlÌ, in
quarantena a in tempo.ranea vacanza. Questa
è l'epoca delle m3JggiaI1irespons3Jbilità. Quando.
dame.nÌ>Caaveva o.ccasiane di dire ohe ha fiducia
nel pa!pala litaliana e ,che ormai .gli slogans, i
\pkCO'liaccargimenti, le demagogie c,amuni non
serviranno. Ipiù, €lElPr:imevoun raditcata, pra~
fO'nda ,canvincimenta deUa mia esperienza ipa~
litica. Ci davrema tutti badare a presentarci
nelle :p,rossime ,consultazioni pO'polari all'op'i~
niane pubblica, perchè nan varranno. più nè gli
stati ,emativi, nè le Ipramesse ,insur.rezdanali
(aUe quali del resto. mi Ipare abbliate rinunciata
anche vbi) (rivolto alla sinistra), nè :gI.iaecor~
glimenti ,che passanO', nè le affer:ma'ziani ,che
non vengono mantenute.

Ma la democrazia ha bilSognoOdi maggiarI
,consensi: quelsto meto.da e questa, 'realtà o. 'Ven~
goOno ac.cettati integralmente >OvenganO' re~
'spinti Non è piÙ :pos,sibile, ,anorevole s'enatare
F'Lanza, ,rilpetere ciò che lei ha detta, e leli. ,sa
che io. stima la sua attività ,politi.ca, €' cioè « se
un giarna varrà... »: nan deve veni're, non può
velll'ire. .se 'c'è qualcuno. ,che tenta di Ipreparare
preardinatamente eventi ,che dovessero. minare
a mettere in per:icola la balse democratitca e
gli ,ilstituti demo.craHci della Rejpubbl1ea ita~
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lia.na, assuma impegna e responsabilità di
f~onte alla Naz,ione che questa nnn :sarà can~
sent'ita 'e sarà 'reSlpinta nella 'p,i'enezza odella
nastra autorità. (Applausi dal centro).

Si è detta ,che bilsogna ~pp1Ì<Carele leggi
contra i, comuni,sti. Ha già d<khiarato agli ono-
revali dejputati ,camunisti, e dirò 'pai qualcosa
molta brevemente anche qui, che le leggi sana
eguali Iper tutti. Ma le le~wÌ' ,che VOiichiedete
al Gove~no debbona essere poi a'pplkate, .e
quando un Il)refetto, onorevole s.enatore Ce'l'la~
bona, aPlpLica 1>alegge (ho qui natizie che di~
mostrano ,ch'e quell'arresto 'ed altri avvenuti
l,erri sono stati' ordinati dall' Autarità giudi~
zjaria), tutti voi criticate il prefetta. Ma le leggi
vanno 'alPIP,ucatedai mag1strati: ,c'è una ,canfu-
Sliane di poteli''Ì, e qui bilsogna rÌ<carda,re la divi-
sione dei poteri. Con 1>enuove norme del Codice
di procedura IP'enale :gli organi dii palizia giu-
dizrravia non hanno più la !possìi:bilitàdi operare
arresti, di ,oompiere feI1IDi,tranne ,che in deter~
minat,i, eccezionali 'C3ls,idi flagra,nza e di gra-
vità di l''eata. AllOira le leggi chi le deve appli-
ca,~e? Il Governo V'UòIsalo 'chi'edere ,che siana
appUcate, può p'retendere che, per quanto di-
pende da se stessa, si adempia alla legge. Mi
è venuta da tutti i settari della vita nazianale,
dali comandanti dlsalati e molte valte s:perdutì
di stazioni dell'Arma Idei ,carabinieri, dalle
Forze di polizi'a che aperano e rj,s,chiano ogni
giorno, un 'Senso di 'Scoramento derrivante dalle
nUOve norme d'el GodÌ<cedi Iprocedura !penale,
per :cui molte volte l'opera di quotidiano sa,cri~
fido, di intelligente prevenzione, nel momento
conclusivo è ,impedita, è arrestata. Vorrei dlire
ai magistrati 'italiani, a'nche :se non è mia com~
petenza, ma come ,Ministro dell'interno è mio
dovere dir questo, vorrei dire ai magistrati ita~
liani per l'ammirazione ,ohe ho ,gem,p,re avuto
vel' la loro funziane e ,per la stima che ha della
lara capacità, di, sa,crifkarsi, nel rendere la
gi'ustiz'ia (più rapida, e nel renderla più umana.
Vorreli anche dir,e ai magi'Stlrati italiani di non
consideraI1si una parte st3locata dal 'COliPOdella
Naziane perchè, se essi giudicana in 'a,stratto,
evidentemente questo Igiudizio in astratto s1arà
una ingiustizia consumata nel fatto cancreto
e pel"chè chi è parte di un mondo dI v,ivi, deve
ricol1dare di ave,re una fam4'glia ed una re~
Slponsabilità nel difenderla. fÈ}un da'Vere della
Magi'Stratura itaHana che è stata sempre al-

l'altezza del suo oompito, di s'enibil'lS,i,parte vi'va,
integrante della Naziane, e, mi sia cansentita
di aggiungere, de1.la vitalità democratica della
N azione. È inutile farsi illusiani. Se questo
ordine di 'CO'Sedave1s'Sepassa,re, se la demaJ
crazia davesse crollare, crollerebbero ,e sa-
rebbera travolti tutti i poteri, Magistratura
compresa, ana quale nai abbiama data e da~
rema la libertà e la indip,endenza dell~1 quale
giustamente essa è fiera. (Applausi dal centro).

Il se<nator,e Turchi mi ha !p,aldato dell' Alto
Adige. la rispasi al sua coUega Almirante che
,il problema dell' Alto Adi'ge è un ,probJ.ema che
non ViavaJtutato ,sul,piano delle emozliani, deUe
az'ioni o delle l'eaz1ioni. N on vi è dubbio ,che noi
ri'spetterema, come abbiama 'rispettato fina ad
oggi il dirittO' delle minaranze, ma è del pari
si,cura che noi ,affermeremo il diritta indiscu~
ti bile ,dell'ItaHa ,ad 'affilffiÌnistra:re quelle zone
che sano parte integrante de.l territorio nazio~
naIe. (Applausi dal centro). P.erò mi ,permetto
dire al senatore TUl\chi 0he anche qui bi,so-
gnava esse'r più giusti, in questa critica quati~
diana che vai fate della situazione alta-ate,sina.

Ricol'date che 'Un certa giorno del 1946, pra~
prio quell' Accordo De Gasperi~Gruber ha sal~
vato l'Alto Adige: in quei giarni era malta
difficile per l'Italia umiliata, c'è chi può dirmi
ingiustamente sconfitta, ma per l'Italia camun~
que in gramaglie ed in rovine, affermare la
sua dignità di Nazione e di grande papo10'civile.

Ora, con questo senso della obiettività e della
umanità, creda che molti colloqui democratici
potranna essere compiuti rimanenda vai a flare
gJi o!JYpositorie noi purtl'OPIPa questo duro do~
vere di governanti. Que,sta è Ja d<ist<ension(~?
No, ho detto ,che è conviÌv~mza tra uamini èÌ-
vm, ,rispetta tra uomini di diverse :parti pa-
litkhe, ,segno dli distinziane e motivo di no'-
biltà. Q'ui non 8Jnnega nulla, onorevoli Isena-
tori, :pel\chè le nostre ideolo:gie :palitich>e re-
stano quelle che sono e le battagl,i.e 1>alitich>ele
comba.tteremo ugualmente c>on la stessa de~
dsione, vorrei dire ,con mag,giore rispetto, 11
che non guasta, di fronte alla stima che di
tutti noi deve avere il papola italiana.

L'onore'lole Spezzana ha rinnovato ,con un
fiume caldo di parole ~ era addirittura un tor-
rente ~ le la,ccuse al Governa per le nate circa~
lari; '8 qui prego il Senato della Repubbli:ca di
ascaltarmi brevermmte. Vede, senatare Spez~
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z.ano, lei ha dei .cattivi informatari. Ella. ha
detto che finora i canceTIati sono 400.000; ella
ha dettO' 70.000 la Milano. e 50.000 a Napol.i.
Ora, la ,situaz:ione al 26 ottO'bre del 1955 è la
seguente: Milano 7.471, tutta la provincia,
(quindi la cifra indicata dal senatare Spezzano
deve essere divisa per dieci), e Napoli 13.108.

RUSSO SALVA TORE. E la Si,ciEa?

TAMBRONI, Ministro d,ell'intern? Le IPOS'so
citare i dati di qualche provincia: a.d esempio,
Palermo 1.588, Ragusa 709; e queste cifre sono'
non soltanto per i cona,amnati con la condizio~
naIe, ma per tutti gli altri soggetti alla revisio-
ne delle liste. Ora qui tanto lei, onorevole 8pez~
zano, che il senatare Terracini hanno esposto
dati errati. Ho apprezzato la sorp'rendente, del
resto nota, sua abi.Iità, senl8Jtore Terracini, per~
chè ad un certo punto ella è riuscito a commuo-
vere i suoi cO'lleghi di parte politica. Le dirò
che una certa venatura l'ha fatta anche a me
:perchè non posso dimenticare di essere stato
avvooato per ventidue anni e di avere difeso
non la spigolatrice di Sapri perchè non l'ha
difesa nemmeno lei, ma certo chi h9, rubato
la pagnotta di pane per la p:ropria creatura;
ma questi sono episadi. L'onorevole Gullo fu
più giuridicamente ineccepibile; è vero che lei
mi disse l'altro ieri: «Non voglio :JJa,requeiStio~
ni di diritto» (fu molto garbato con me e la
ringrazio) «~a voglio fare una questione po~
litka ». FacciamO' allora una questione poli~
tica. Ora, le dI'icolal'Ì del MilnÌ:stero dell'>in~
temo. (Iper la obiettività della dilsC'us.sione bi~
\Sogna rifarsd ,ai documenti) sono queste: la
prima circolare del 15 settembre 1948 diceva

~ e la ,oir,calare anche allora e'ra firmata da

'Un .direttore :generale ~ ehe «a~enda la legge
'elettO'rale vigente '8>sdusO' daUa perdita della
qualità di elétO'I'ie tra l'altr'la tutti i 'condan~
nati, .e riabilitarti e .calora che abbiano 'riportato
eonda.nna estinta 'Per amnilstia, eguale esdu~
s'ione è ,da ritenere ,che debba essere ammessa
indubbi8Jmente anche a favO're di 'COlO1'O'che
hannO' fruita del beneficio. della sosìpetlisdlOne
condi7lionale ». '7 'a'gasto 1954, ciI1colaI1e n. 245 :
«Alcuni Comuni in oocalsione dell'impianto
degli schedafli .elettaral,i e della .CO-llIs.e'guente
i,struz,ione dei falscicoli p.er,sOIna1i, hanno iU'i~
ziato .i d'i,sposti .a:0certrumen,ti oi.I1ca ,i p:reeedenti

penaE degli elettorli ». Ogni. anno si debbono
effettuar.e le re;7'ils,ionidelle liste che debbono
essere concluse entro il marzo di ogni anno e
i Comuni l,e ,i:mzianoper temlPo. «È presu~
mihile ~ dkeva allora 'il Ministro ~ che la
.ilndebita Ipermanenza nelle liste di tali dtta~
di,nì fino all'.eff.ettuiJ,Z'j.onedei Ipr.edetti ,acoenta~
menti 'siia stata causata dalla ciroostanza che
all'atto del Plrlimo im)pianto delle l>Ìstevennero
ri1chiesti ,cont.emlPo.ra'nearrnent'eai oa:seUari giu~
di>z,i:ari'competenti da parte dei Comuni gli
estratti penali per tutti i cittadini maggioren~
ni. Dovendosi per ta.le considerazione ritenere
>che la ,situaziane dls>contrata nei Comuni che
hanno ~iàeffettuato gli 'accennati aocertamenti
si ripeta 'in quasi tutti ,i Comuni della R.epub~
blka, non ISair'ebbe"ino:pipor.tuno che, ,in occa~
sione dell'iCl1w.iantodei l'asÒcoLi Ipersonali degli
elettor1i, almeno i Comuni .cO'n.potvolazione più
numerosa osservassero l'arocarg.i:mento di, ri~
chiedeI'e ex novo l'.e3tratto' penale degli .inte~
res,sati ».

Onoflevole slenato~e Spezzano, dave Ista l'im~
:perio, il .oomando? (Commenti dalla sinistra).

E veni'armo all"ultima ("ir()olare, qÙella del
18 .genna:io.1955: «È :stato ,segnalato a questo
Milnìstelro ,che non tutte le Commissiani elet~
tor:ali ,comulllali '8 ma'nrdamentali seguono lo
ste,s,so indirizzo nelle decilsioni conceT:nenti la

. posizione 'elettoraLe 'deicittadilni, i quali ab--
biano Isubìto 'una condanna penale per uno del
reati ,preVii'stidall'articolo 2, In. 7, della legge
7 ottobre 1947, n. 10580 Mentre talune d.elle
:predette Comlnissioni ritengono ,che Iper i oit~
tad,]ni ,i quali l8'itrovino. nelle 'condiziond >C1itate
debba escludeI'iSi l',i:11'capadtà .elettorale quando
sia deco:rlSo fa'VQ!f:evolmente il periodo. di so~
'S'pens'ione cond,izianal,e, altr'è... e.oc.».

«Al riguardo questo .uffkio, con dI1colare
:tel 15 norvembre 1948, ebbe a far conoscere alle
SS.LL. il 'parere espresso dal M,ini,stero di gra~
7,'i.a e g.i'ustizia, che, is'pirand.osi all'orienta~
me.nto del momento. dello, g.iul'i,sprudenza, s.;
,!)I1QInunziò1)e1' iJ primo degli ~eeennati indi~
rizzi. A,ppar.e tuttavia o.ppartuno rilevare che
ormai tale parere è stato superato dal nuo~
va orientamento seguito dalla giurisprudenza,
specie 'sulla base della sentenza della SuprlC'ma
COlrte di .caslsazione, 'pI1ima sezione civile, e di
aJtre s.entelllz.e.Per tali motivi, in 'caso di so-
~p'enlsdo'11econdizionale della Ipena .can ,il de~
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corso favorevole del termine di prova, ,essa i[l~
fluisce sulla ca'pladtà elettorale... ecc. ».

« CIÒ prsmesso, nllo ,sCOIPOdi evitare dlffO'r~
mi interpretazioni e cÙ'nse,guente diversÙ' trat~
talmento dei cittadini, ai 'pregalno le SS.LL. ~

ciÙ'è i: Prefetti della Rerp'ubblka e i Presidenti
delle Giunte regionali ~ di portare quanto
SOipra a ,conoseenza dei SindaJCÌ, qual,i P r:esi~
denti, delle Commil8sioni elettorali comunali, e
de,i, Pre,sidenti delle Commi'Ssioni elettorali
manda:mentaH, favorenJdo un oortese solle.cito
accenno di a,s,sicurazione

'"
ecc. ». (lnterruzio~

ni dalla sinistr'a).
Pertanto, il Ministero dell'i,nterno. fino a

quando da lui d1penderanno, ,come in tutti i
Pa'es'i dell'EurOlpa ocddentale, del resto, come
in Fir'anoia, in Belg10, in Olanda, in Inghil~
terra, i servizi elettorali, aveva il dovere di
portare a 'cono,s,oenzadelle Commissioni questo
mutamento della giurisprudenza, poichè, av~
verso le decisiÙ'ni delle Commissioni man~
damentali ~ come eUa, senatoy'e Spezzano, sa,
tanto ,che ha de.tto ,che si è fatto Iparte diJi,gente
P'2T stilare ed inoltrare i ri'~orsi ~ 'entro quin~
d'id ,giO'I'IIliiè amme's:s.o ,il rkorso.

Ella, .g,enatO're Spezzano. ha detto che la Ma~
gi,stratura ha mutato' la sua gi:uri!slprudenza
dop.o queste ,drcolari; non è IOOSÌ:'Sono queste'
ciflcolari che hanno crednto di pOIrtare' a 'oÙ'no-
s,cenza 'dei Sind'a'c.i '2 dene Gommilsls,ion,i ma'fi'da~
mentali il mutamento.

Ho dettop'rimache ho troPfpo rispetto 'P,er
la Ma,gilstratura, e ,so'prattutto rispetto della
sua indilpendenz a, della 'Sua runzione e libe'rtà
di~ustizi,a.

TERRACINI. Ma le date hanno. una loro elo~
1uenza ma,ggiore.

TAMBRONI, Ministro dell'1'nterno. Sul piano
delle illazioni lei è libero, come uomo libero, di
ritenere 'pÙ'ssihile ,C/iòche è assurdo. lo deb1)0
dirle ,che ,il Mini,stro dell'int,emo ha portato
a conoscenza dei presiaenti delle Commissioni
e dei' Isindaei il 'mutamento de1la :g,i'ur.j.spru~
denza. Se V'eramente dO~lessi dire q'lakosa,
non Ipotrei in verità e 18almente r,ingraziare la
Magistratura di tenerezza veTIS'Ùatteggiamenti
anche l,egitt,imi del Governo. Comunque queste
c'iflcolari non !Dortano la firma ,d'elI'onorevole
Seelba. (Interruzion1: (' commenti dalla 8i~
nistra).

TERRACINL Le circolari non pOlrtano mai
la firma di un Mmistro.

TAM-BRONI, Ministro dell'interno. lo ap~
!prezzo questa 1.01'0'di,sinvolta abilità di mutare
perchè, O'norevol,e Sp.ezzano, lei non ha fatto
,che fulmina:fe l'onorev,ole Soelba attrIbuen~
dogli, nella sua lunga di,sclXssione, la res:pon-
sabihtà dtr'etta _.. (interruzione d,el senatore
Spezzano) ...tant.o che la interruppi e le di,ss'l
~ se la memoria non falhs:ce ~ ,che l'olllo're~

vole Sce1ba non aveva mai firmato le dr,coIar,i.
(Proteste e ilarità, nei settori di sinistra). Co~
rnunque ho voluto tOiccare questo argomento
ip'~rlOhè è ,cap,itato spess.o Ii'll que~:to 'periodÙ' che
i soliti ~ dico i solIti Iperehè s.onÙ' s,empre gli

stes.g,i ~ pic'coli 'gua3tatori della demo:craz'ia
abbiano tentato di ,contraìDporre la mia po1i~
hc!). a q1lella dell'onore701e Scelba ,e di inter~
pretare... (Interruzioni ,dalla sinistra) ~ mi la~

.seino dire e mi apprezzino ~ ... le mie affer~

mazioni come una polemica sul piano persona~
18. Sono veramente ,dei miserabili accol"gimenti
e degli inutili artifici! Come sÙ'no stato Mini~
sbro del Governo presieduto dall'onorevob
Scelba ed ho eompi'uto il mio dovere, 'cosÌ penso
di compierlo oggi portando nell'incarico che mi
è stato commesso. tutto il mio impegno e, natu~
rahmente, anche il mio teITlipera,mento ,che noOn
può esser's mutato, mia, anche la più meditata
obiettività. Non debbo ,ioeJogiare l'onorevole
Scelba, anche perchè, essendo stato Ministro
nel S'HÙ''Gove~no,rni [sembrerebbe .di mancare
di un comune selnsO' di elsteti:ca e di, buon gusto,
il ,che noOnsa:mbbe gradito, ne s.ono eerto, nem~
meno all'O'llorevol,e Scelba ,st,es.so. Ma di front€
agli attarcchi reiterati dell~ OIPl9os'ÌziÙ'niche gli
attribu,i:scono all'che ciò che 'E'gli non ha mai
fatto nè pens1ato, è mio dovere affermar€ che
l'onol'evole SCE'lba ha reso segnalati servizi al
Pa'ese

'"
(Proteste e interrwzion'i dalla s'inistra).

PRESIDENTE. Onorevoli ,colleghi, lasciate,
che il Mi,ni,stro fa:cda i suoi alPiprezzamentJ. :ùJ

suo dIritto.

T AMBRONI, Mm'/stro d,ell''l-nterno. ... m
tempi :rliffic.i1,i ed im:oegr.ativi per tutt.i noi.
Ed allam, ri:tornando al Iproblemn delle dr'co~
lari, riducendo. aHa eff-ettÌ7::t entità delle cifT,e

le cancellazioni avvenute, ricordato il potere
che ha iCÌas,cun elettore ,cancellato di rkorr'ere
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ed 8ss'ere ,i1llis\ritto di nuova, a me palI'e di pater
diil".euna loosa maJto ,seIT1iplioe: roe il dramma
non es'i,st.e Ipiù, il dI1amma di questa po.vera
gente che è stata cancellata dalle liste e1et~
torali o perchè ha 's!p1go1ato granO' o lPel1chè ha
sOC'COI'iSOla tl1iste mi,seria della IpTopria casa ...

TERRACINI. Le pOSlSO'Portare dnqu8.tnta~
milia casi'.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. L'epi.-
sodiea mi pare che non serva, in quanto discu~
ti.amO' In t,el'mini politki ma dobhiamo ,an,cne
dis'cutel1e in termini .giur<ld<id,iC'Ìoènel r,ilslP,etto
delle leggi.

Inserisco qui un altra ar1gamento, la fa~
mO'sa legge 7 attabre 1947, n. 1058, appro~
vata dall' Ass,emblea castituente quando ella
ne era Presidente. Tutti gli onarevoli lSe~
natari che hanno la'ilIc-iato'istrali contro l'isti~
tutO' <del confi.na dÌicendo che è. una violazione
di un arti,calo. della Costituzione, :si sO'no di~
mentka.ti 'ohe in -quella legge RiPlProvata dal~
l'Assemblea oostituente..o (Interruzioni dalla
sinistra). 'È legge fimtanto ,che nan l'avr>emo
abrogata. Le leggi non le passiamO' di'Videre
iln due settO'r:i: queUe ,che <Cif.anno pia-cere e
quelle ,che <Cidisp.ÌaClci'Oillo.

TERRACINI. C'eranO' dei termini per abro~
gare quelle leggi, ma il rewime demacratica
<nonle ha a,bl1Ogate.Se si B.>pplicRiSlserole nai~
me transitorie, non avreste questo facile ar~
gomento d.i rito'l1sd:one.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Mi di.
slpia'coiona le interruzioni 'pel1ohè vorrei e<lm~
miuRiI"eS\peditamente.

PRESIDENTE. .ÈJ un po' ,diffi,cile con un
Sen!1to cosÌ gio.vRinile! (Ilarità).

TAMBRONI, Mtnistro dell'interno. Quella
'legge all'articolo 2, num'ero 3, dispo.ne: « Non
sono elettori gli ilntel1dett,i e gli in'Ribilitati per
-infermità ,di mente ...e ,colal1oche sono sO'tto~
posti alle misure di :palizia del confino o del~
l'ammoniziane, finchè duranO' gli effetti dé
provvedimenti .ste3lSi». Quando vo.i mi d.i,te ,che
l'istituto del confina, che io, per esempio, nan
€sÌ'ter€.i ad aprplicare ai dinamitardi raggiunti

dalla voce IPubblioaanche Sl~ ;lon da :Drov,e COill~
crete, perchè ad un certo momento la dife~a
della sÌ<cul"ezza vale p,iù ,che la libe.rtà di un
iCittadino ,in IS811180di eISaIS)p'erata tutela dell'or~
dine g,iluridico... (InternJ,Z,ione del senatore
Valenz'ì). Conee/Pi,slco tutti gli sdegni, meno
quelli a Isangue freddo, 'pe'1'chè non hanno ne's~
sun s.apOlI'le.

Il'giO:J:1lloche quella legge \Sarà abolita, aboH~
rema g1i .istirt,uti del <confino e dell'ammoni~
zione. (Int,en'Uzione del senatore Ago's:tino).
La tutela di tutti calo.rO'più volte ,condannati
e non ,passibili di l'i educazione per una infinita
Iserie di cause che saI'lebbe troppO. lunga elen~
care, iO' vO!I'rei affida:r1a .a le.i-. (Interruzioni dei
senatori Agostino e Picchiotti).

È facile fare l'oppositare e difendere un pO"
le cause di tutti, anche di calara che nan la me~
ritana. È molto più difficile gavernla.re, perchè
è più impegnativa, più responsabile, più duro,
molte volte è ~.concertante e dà anche soffe~
renza.

Ora, fino f< tanto che c'è una legge e questa
legge nan è abragata da una suceessiva che il
Parlamenta h~ il potere e il dovere di fare,
non discutiamo più di queste case. (Interru~
zione del sena,tore Agosbino).

DE LUCA CARLO. Perchè la chiedete al
Gaverno? Preuentatela voi una legge. (Richta~
mi del Presidente).

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Lo dis~
si alla Camera e lo ripeto qui: nan ho nessuna
simp'atia per l'istituto .del canfino. Però, fina
a quando esiste e fina a quando è necessarIO
usarlù perchè (~siste, noi lo useremo. E quam.do
si dice nai, chi si dice? È inutile affermare che
si tratta di un cansessa di polizia. Non è vera,
vai sapete che non è casì. Dissi ieri che la
Cammissione centrale è presieduta da un ga~
lantuoma e da un giuris'ta come il senatore
Bisori e ci salla dei magistrati, e che le Com~
missiani Pi'ovinciali sono anche esse formate
da due magistr8.ti; ci sano pO'i il p,refetta, il
questore ed iJ camandante del gruppo dei cara~
binieri, ed è ammessa la diies&. SiamO' in re~
gime di libertà, nan avvengono angherie, no!!
avvengonO' sapraffaziani, perchè, se avvenis~
S'ero, come le denuncereste e le raccantereste
sulla stampa, sulle piaz'ze, nei vostri discQrsi
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e nelle vostre riunioni! Ridu6amo quindi, in
queste sedi autorevoli, le discussioni entro i
loro giusti e consentiti limiti.

Voi mi parlate sempre di :rispetto della Co~
stituzione. Vi pregherei ora di ascoltarmi. Lo
onorevole Togli atti in un suo articolo dell'8
ottobre, cioè due giorni dopo la discussione del
bilancio dell'Interno alla Oamera (ella, sena~
tore Turchi mi chiedeva che le raccontassi
came ho perso quelle carteUe' ...).

TURCHI. Sarebbe malto interessante.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Forse
mena di quello che lei :immagina. A tale pro~
pO'sito ha aspettata dal 6 fina al 27" il che si~
gnifica che sa esercitare anche il cantrolla del
mio sistema nervasa. Del resta « l'Unità » pub~
blicò il testo iÌntegraIe dell'infortunio che mI
sarebbe capitata: molte volte noi uomini pali~
tici ~ mi ci metto io p~r il p~imo ~ siamo un

pO" dei ragazzi che giochiamo a cose semplici
e talvolta a cose più grandi di nai.

L'onorevole Togliatti, dunque, nella chiusa
di quel suo articolo, che mi riguardava e che
non era troppa garbato, scrisse: «A parte lo
scherzo, il Ministro dell'iÌnterno seriamente si
è sentito richiamare da tutte le parti della Ca~
mera alla necessità di restaurare molte cose
che sono andate perdute in Italia in seguito
ad una pratica di poLitica interna che egli stes~
so ha mostrata con evidenti battute polemiche
di non approvare. Si è sentito richiamare alla
necessità di restaurare uno sta'to di diritto, ove
i cittadini siano uguwli davanti alla legge e leg~
ge e Costituzione siano rispettate ed applicate
prima di tutto dai governanti ».

Ella ieri, senatore Terracini (Isa che ho. sem~
pre apprezzato il sua ingegno), interrompendo,
diceva al s,enato.re Franza, quando. pronunciò
quella frase a cui ha prima accennato: io. ho
safferto durante un periado di o.scuramento
della libertà in Italia. È vero che ella ha saff'er:..
tO', però, vede, potrebhe sembrare, sul piano
politico, indiscreto, ma consenti bile sul piano
umana, s~ io le afferma:slsi: 'ella ha safferta in
un mO'mento in cui le libertà non eranO' cances~
se, ma pier una concezione di vita politica di~
versa dalla nastra, per la creazione di uno Sta~
tO'diverso dal nostra Stata. Credo che ella nan
possa abiettarmi nul,la.

Ora voi (rivolto alla destra) mi dite: lo.tta
al comunismo. Qui bisogna individuare esat~
tamente, tra nai e le nostre opposte conceziani
palitiche, il gr1ado di lealtà dal quale noi siamo
animati per rispettare gli ordinamenti comu~
ni, cioè quelli che la N azione liberamente SI
è da.'ti attraverso la sua maggioranza parlét~
mentare. Credo che non 'Ci 'sia niente di più
corretto di ciò che io :sto facendo in que1sto
mO'menta. La così detta dittatura del proJe~
tariato, anche presso gli stessi teoreti del co~
munismo, rimane sotto. un certo aspetto un
concetto incerto, e mi pare di pater dire an~
deggiante. Secondo Lenin,ad esempio, che si
gloria di essere il più genuino interprete della
cancezione camunista, la dottrina della lotta di
classe applicata a,l problema dello Stato, sbocca
nel ricono.scimento del dominio politico del pro~
letariato, ossia di un potere non condivisa can
alcuno e fondato suUa farz,a armata delle mas~
se lavaratrici. 'Questa dittatura non è una demo~
crazia dalle, braccia accaglienti, ma una demo~
crazia degli QPp1ressidi ieri ,che non intendono
accogliere 'gli oppressari e quindi una spietata
compressione della maggioranza di ieri votata
alla marte di domani. «N ella sua azione politi~
ca ~ ,come ancora si 'esprime lo stesso Lenin ~

non può conoscersi limite di legge essendo un
potere iUimitato che si regge ,sulla farza, alme~
no in un primo momenta, e non sulla legge ».
Il contenuto di questa cancezione non può sfug~
gire a chi tra nai mantiene .fede nei valori spi~
rituali (ho detto non a caso valori spirituali e
non valori religiosi). N ella soclietà l'uamo can~
serva la sua nobiltà di essere razionale che deve
essere guidato al conseguimento dei fini col~
lettivi da norme morali e giuI1idiche le quali
stimolano la sua coscienza all'azione ordinata.
«La dittatura del proletariato vi so.stituisce
la pura forza materiale ». (lnte,rruzione deJl
senatore Fiore).

Credo nella mia vita di avere fatto molte
cose utili, e tra queste anche quella ,di avere
studiato il marxismo, il comunismo e il bolsce~
vismo. Del resto, mi pare ,che non stia dicendo
niente che dovrebbe toccarvi. Qui i casi sono
due: o ha studiato più io che tal uni di vai. . .
(Interruzione daVla sinistra). Senato.re FedelI,
nei suoi confronti so che ha studiato molto e
quindi non faccio obiezioni.
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La giustizia: c'è una conce'zione masstimal1~
stica della giustiz'ia sul piano del Governo e
della dittatura proletaria, ma la' libertà resta
una parola vuota dinanzi al patere deHo Stato
proletario. Se poi si considera ad un certo mo~
mento che la massa proletaria, incapace di go-
vernare collettivamen(~e, conferisce H potere ad
un capo o a più capi, si vedrà come la supposta
dittatura del proletariato diventa dittatura di
una classe, di un uomo, di più uomini, cioè si
costituisce uno Stato dittatoriale che natural~
mente serve il prol'etariato il quale obbedisce
e non discute. Vorrei solo dire che se iJ comu~
nismo potesse l'aggiungere le sue fasi terminali,
ad un certo momento davrebbe non aver più
bisogno di Governo perchè le classi popolari
avrebbero raggiunta una pi-ena produttività ed
eliminate le cause del bisogno, e la soli,darietà
umana, cioè il circuito tra compagni, sarebbe
così perfetto che lo Stato non avrebbe più ra~
gione di essere. qui il comunismo quasi diventa
fantasia, e si confonde con il mito sognato da~
gli anarchici. Ma fermiamaci ai fenomeni co'll~
creti di questo mondo. (lnter'ì'Uzioni dalla si~

. f )n~svra . .
Coloro i quali dicono che sono un idealista

possono avere ragione. Potete dire che la mia
è una lezione sbagliata.

Ciascuno sceglie ciò che meglio ritiene gli
convenga o si avvicini ai propri convinci menti
e ~lla propria fede politica, ~ ma nei Paesi che
voi prediligete o apprezzate, l'indirizzo politico
viene di fatto determinato dal Partito o dai
membri del Partita. Ora, il Partito è effettiva~
mente tutto. Il controllo dello Stato v,iene eser~
citato dal Partito e già bisognerebbe dire, come
diceva lo stesso Lenin neUe 'sue Opere a pagi~
na 12 del 24° volume.

"
(lnterruz'lOni dalla si~

n1istrw). Vi fa sapere 'tutto, perchè tra l'altro
questi volumi li ho fatti acquistare proprio
nella vostra libreria «Rinascita ». Quando
perciò la dittatura, del proletariato è esercitatil
non dal proletaria,to ma dal Partito e, in seno
a questo, da un piccolo gruppo di capi, natural~
mente la funzione si trasforma.

PASTORE OTTAVIO. Lenin non ha scritto
questo di certo.

TAMBRONI, Minist1'O dell'interno. Mi lascI
dire, senatore Pastore, perchè so che è un mez~

zo quello di interrompere sempre. Si forma
un tipo di democrazia che voi chiamate la de~
mocrazia popolare. «Ora sarebbe assurdo ~

afferma Lenin ~ che la più grande rivoluziane
del monda si compisse nella cornice della vec~
chia democrazia borghese senza la creae;ione di
una nuova forma di democrazia»; e nan solo
ne11a forma la democrazia sovietica si djstin~
gue ~ secondo Lenin ~ da quella borghese
ma anche nel contenuto: «Il proletariato ha
bisogno della distruzione delle classi, ecco il
contenuto reale della demo~raz'ia proletaria ».
Pago 398 delle Opere di Lenin. (Commenti e

l

ilarità dalla sinis.tra). Onorevoli senatori, voi
mi richiamate .l'obbligo da parte nostra del ri~
spetto della Costituzione. (lnterruz'ioni dalla
sinistra). Abbiate almeno la tolleranza demo~
cratica di ascoltarmi. (Commenti dalla sini~
8t1'a). Io vi dichiaro solennemente dinanzi a~
Senato della Repubblica ~ e qui vi è il Presi~
dente del Consiglio ~ che il Governo rispet~
terà la Costituzione, che il Governo rispetterà
le leggi, che il Governo, come dice la Costitu~
zione all'articolo 13, l'iafferma che «la libertà
personale è inviolabile»; il Governo ripete,
con l'articolo 3, che «tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e sono uguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, dI
lingua, di religione. . .

TURCHI. E la legge Scelba?

TAMBRONI, Ministro deU'interno. ... dI
opinioni politiche, di condizioni personali e .so~
cial.i ». Articolo 21 : « Tutti hanno diritto di ma~
nifestare liberamente il proprio pens'Ìero con
la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di dif~
fusione ». (Commenti da~la sinistra). Quale è 11
dramma, onorevole senatori, della democrazIa
italiana? Ella, senatore Turchi, mi rimprove~
rava di non aver parlato esattamente quando
ho detto che non esiste un pericolo immanente
per la democrazia ,italiana. Sono convinto dI
questo: se non ci fosse, onorevoli senatori, il
problema del ricambio democratico dene mag~

,gioranze, non ci sarebbe nessun dramma in
quest.a nostra vita politica di ogni giorno. Il,
problema è della impo.ssibilità del ricambio de~

.
mooratico.Se voi (riv:olto allO)sinistra) poteste
garantirmi che siete un partito 'comunista il
quale non ha legami nè dottrinali, nè politici
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can i Paesi dove vostri gaverni hannO' fatto
esperienze J?alitiche, se vai pO'teste garantirmi
che il giarna in cui tearicamente diventaste
maggiaranza, lascereste a nai . ., (InteTruzioni
dalln sinistm).

FARIN A. Sana anni che la dite.

'l'AMBRONI, MinistTo dell'~nterno. NO', nO'.
lasci fare, un argamenta di questa genere nan
è can un'interruziane came la sua che SI dl~
strugge. Se pO'teste garantirmi che il giarna
in cui la valantà papalare aperasse il ricambia
della maggiaranza e la maggiaranza faste vaI,
nai patremma esercitare il nastrO' diritta di
appasiziane, casì carne voi aggi la esercitate...
(Commenti e inter.ruzioni dal8a s'inistm. Ri~
chiami del Presidente); e se !p'Oteste dirmi che
'tutta ciò che iO' ha letta .nan rappresentà che
fantasia ~ e patremma durare delle giarnate
a leggere, ma saprattutta sana le esperienze
cancrete che cantar fa ... (Interruzioni dalla si~
nistm) .

Siete cantropraducenti, perchè quandO' si
parla in termini demacratici came parla i'O e
vai siete intalleranti, evidentemente date raglO~
ne a calara i quali dicanO' che nan si deve di~
scutere in termini democratici can gli intol~
ler,anti. (Interruzione del senatore De Luca
Luca).

Se ci pO'teste dare queste garanzie, diceva,
nan ci sarebbe un pr'Oblema del Partita camu~
nista in Italia. Ma esiste un prablema del Par~
ti'ta camunista per la diversa canceziane della
Stata, per la diversa canceziane della vdta de~
macratica, per la diversa canceziane del diritta
degli appasitari, ciaè per la tatalitarietà di un
assunta che parta alla tatalitar,ietà nell'eser~
cizia del patere. (Approvazioni da,l c:ent'f'.o).

Mi pare in questa dis-cussiane di nan a~e~
re superata i limiti di una anesta, leale pa~
Jemica palitica. Da noi nan a~lete nulla da te~
mere, appasiziani castituzianali a incastituzia~
nali, came si diceva una valta. Nai vi garanti~
rema tutte le libertà, ma cambatterema fer~
mamente la nastra latta palitica, nan vi è dub~
biO'. Un Gaverna ~ mi piace ripeterla ~ nan
può essere nè rinunC'Ìataria nè suicida: i primi
a sarprendervene sareste vod stessi, nastri ap~
positari. Nai difenderemO' anche questa }egit~
timi'tà nella pienezza della nastra investitura,

can tutta il vigare, can tutta la fede, can tutta

l' anestà delle nastre aziani.
Onarevali senatari, ha fatta pr,ima un accen~

nO'alla stampa. I nemici del pO'pala italiana, a
megliO' gli avversari ~ mi piace ,di più questa
espressiane ~ nan sana saltanta :i Partdti pa~
liti ci a gli uamini palitici: sana anche calara
i quali patrebbera essere 'chiama,ti aggi: «i di~
namitardi della palemica scr,itta ». Castara nan
hannO' fantasia se nan per distruggere; nan
hannO' nemmenO' un'idea, anarevale Presidente
del Cansiglia, da cansegnarci affinchè nai si
passa far megliO'. Sana i maralisti di tutte le
acca1siani; eppure talvalta, se si pO'tesse frugar
dentrO', si traverebbera delle scancertanti sar~
prese. Nan è vera che ci sana degli archIVi
segreti al MinisterO' dell"interna: anche iO' ha
cercata di travarli quandO' ci sana andata, ma
nan li ha travati. (Commenti dalla sinistra).
Ma certa, se ci fO'ssera, per tanti anesti censori
della vita palitica, dei Partiti e degli uamim
paHtici, delle vicende di questi ultimi 10 anni,
ci sarebberO' tante «Vite nuave» da leggere

,e sarebbe malta interessante la lara lettura.

.

Travereste chi sana saprattutta i censari qua~
tidiani, ciaè i dispensatari di arsenicO', calara
che attossicana la rinascita del pO'pala italiana.

Came MinistrO' dell'interna, ha il dave,re di
accuparmi di queste case. È vera che la Casti~
tuziane dice che c'è una libertà assaluta per la
stampa, ed iO' ripeta che la libertà in una de~
mocrazia parlamentare a suffragiO' papalare
deve essere amplissima, ma è anche vera che
ci sana dei limiti canseguenti a quatidiani atti
di responsabilità persanale e che, se talvalta
questa nan avviene, prima che si carrada can~

,sapevalmente a incansapevalmente la resisten~
za mO'l'aIe delle nuave Igenerazioni e si indeba1i~
sc'ana la fede e l'impegna di riprelsal di tutti gli,
italiani, il Gaverna' davrà affrantar'e il pra~
blema. Per dò che mi riguarda, è un prablema
che agni giarna di più varrò guardare da vi~
cina.

Onarevali senatari, iO' ha saprattutta una
preaccupaziane (tutti l'abbiamO' ma qui parla
a titala persanale), quella di salvare il patrl~
mania mO'l'aIe delle classi aperaie, dei ceti
medi, della piccala barghesia italiana, ciaè di
tutti calara che sana più vicini alle leggi, ill~
giuste talvalta, della safferenza quatidiana. È
una difesa che bisagna fare, e altrettanta va
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detto per chi moralmente ogni giorno cerca dI
attentare al sano sviluppo della nostra adole~
scenza. Onorevoli sena'tori, sì, uno Stato de~
mocratico può rapidamente ricostruirsi dopo
le immani rovine come noi tutti abbiamo fatto,
ma uno Stato deve migliorarsi ed aiutare il po~
polo a migliorarsi. È una difesa della nostra
gente, dei nostri costumi, della nostra sanità,
ed è anche una difesa del nostro domanI.

È un periodo in cui si registra una fase cri~
tica per 'tutti i Partiti. Voi oppositori vi dilet~
tate a mettere in rilievo i dibattiti del nostro
Partito: credo ,che voi non possiate stare alle--
gri. È un momento critico dei consensi di base
~ chiamiamo'li ,così ~ per tutti i Pa;rtiti poli~
tici, per voi (indica la destra) e per loro (ir/Jd'ica
la sinistra). Ciò significa che il proce,sso di cri~
tica e di indipendenza della critica nel Paese
è aumentato e, come dicevo 'all'inizio, ci impe--
gna tutti di più.

Dunque, uno Stato di diritto! Sì, rispondo,
uno Stato di diritto, ma uno Stato giusto, uno
StaJto concreto che tenga conto di tutto quanto;
ho avuto occasione, onorevoli senatori, di dire:
uno Stato vigile, umano, op'erante, che pTe~
tende la collaborazione responsabile di tutta la
classe dirigente italiana e la classe dirigente
italiana non è soltanto il Governo, e non è sol~
tanto il Parlamen'to.

Sia dunque chiaro e preciso per tutbi che iJ
Governo non consentirà, comunque, att( ggia-
menti dannosi e contrari all'interesse del,la Na-
~ione da chiunque siano compiuLl, da Partit,i
politici. . .

TURCHI. È il suo dovere.

TAMBRONI, Minis'bro dell'imterno. LascI
stare il dovere, molte volte bisogna sa~
perlo fare. Dicevo... da Partiti politici, da
enti, da associazioni, da organizzazioni poh~
tiche od econom'iche. ,Le speculazioni di ogni
tipo e specie debbono cessare, da quelle polì~
ti che a quell'e sociali, da quelle monopolisf:icht'
a quelle individuali. Si tratta, onorevoli sena~
tor,i" di difendere i valori supremi ed intangl~
bili della Patria ~ sono valori etici, s'torici e
politici ~ ed operare p'er preservarli da ogm
contaminazione. N on ci sono espressioni nazìo~
nali di parte o di Partiti. Nella Nazione è la
sintesi delle aspirazioni, dei sacrifici, delle ope~

re e delle conquiste pacifiche di tutto il popolo
italiano.

Mi piace ricordare" attraverso brevi parole
~ lo feci alla Camera, desidero farlo al Se~
nato ~ il pensiero di un estraneo alla vita po~
litica ~ un uomo che ha fatto delle cose serie,
il professor Nicola Pende. (Commen,ti dalla
sinistroJ). Anche qui non tutto può essere gra~
dito. «Oggi più che mai è l'epoca della psico~
logia sociale collettiva ». Vedete, avete prote~
stato prima di sentire ciò che avrei letto. È
l'epoca della psieologia sociale collettiva, è la
epoca nella quale il noS'tro comp.ito sarà sempre
più difficile, nell'interpreta,zione di vasti strati
di opinione pubblica" nel soddisfacimento di
profonde ansietà del popolo italiano. La di~
stensione, come noi la intendiamo, dovrebbe
essere questa: renderci migliori, per poter
megl'io interpretare le istanze ,di un popolo che
un giorno abbiamo dichiarato, negli atti costi~
tuzionali, sovrano.

Quando un uomo che ha da'to per nove anni
l'impronta deUa sua p'ersonalità alla vita po--
litica 'italiana, restauratore di una Italia libera
e democratica, Alcide De Gasperi,commemorò
a Redipuglia un Ideale che era molto alto nel
cuore dì tutti gli ,italiani, disse queste p-':tfOI8;
« Voi, o morti, ci chiedete di pacificare le vo~
stre tombe ». Oggi egli è racchiuso in una tom~
ba ed autorevolmente chiede a noi .Ja pacifica~
zione delle cose dei vivi. De Gasperi allora con~
eluse, rivo}gendosi .ai combattenti: «Siete or~

,mai diventati vecchi, siete padri e siete nonni.
Tentate di pJacare gli odi e di eliminare i [['an-
cori. È possibile che il mondo che è così vasto,
che ha tante ricchezze, non poss'a pe.rmettere
una p.acifica convivenza tra i mortali? ».

Se dopo vigorose, decise, convinte afferma~
zioni, quali quelle che io ho avuto l'onore dI
farvi, onorevoli senatori, ho voluto leggervi Il
pensiero di un Morto, che è caro a tutta la de~
mocrazia ital:iana, è perchè ho creduto di chiu~
dere bene" sul piano umano e politico, questo
dibattito.

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il
nostro impegno di Governo è e resterà fermo,
nella fedel'tà alla causa democratica, nella lotta
permanente per la libertà, nella volontà di ser~
vire il popolo italiano, specie neUe sue più umili
espressioni, con fede sicura per il suo pacifico
ascensionale cammino. Che Iddio e il vostro
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consensa m sastengana, in questa nastra im~
presa. (V1:vissimi appiausi dal centro. Molte
congra tulJazion:i).

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per un
quarta d'ara.

(La seduta, sospesa alle ore 19, è r'ipTesa alle
ore 19,25).

Presidenza del Vice Presidente BO

TAMBRONI, Ministro dell'interna. Daman~
da di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Prega.
l'anorevale Pre,sidente di valermi scus,alre ma
ci sana 'talvoJta delle reiterate caincidenze. La
anarevale senatore Turchi aveva richiamata
l'episadia relativa aIle cartelle che avrei ames~
sa di leggere durant'e la discussiane alla Ca~
mera dei deputabi. Gli anarevoli senatari aggI
hanna patuta asservare il mia metada di di~
scutere: nan segua la lettura di carteHe che
passa aver preparato in anticipa, per cui ad
un certo mamenta, come è accaduto anche I:!'~a~
sera, ometta di leggere parte del materla1è CIle
ha preparata. Poichè si è fatta una larga in~
terpretazione meramente saggettiva dell'epi~
sodia, creda sia mia davere dichiarare che vi
era stata un rapporta fiduciaria can tal uni re~
sacontisti ai quali il mia uffic,ia aveva dato in
precedenza un sunto del discarsa che avreI
pronunciata. In effetti in Aula nan parIai di
quell'argamenta; nan ne parlai per le ste's,se ra~
giani per le .quali nan ne parla oggi. Benchè nel
mia discorsa abbia detta che tutta ciò che non
avrei potuta trattare di frante aHa Camera, lo
avrei trattata dinanzi al Senata per non 'ripe~
'tere gli stessi argamenti, la mia riserva traeva
arigine da ulteriori accertamenti che avrei va~
Iuta fare. L'anorevale Tagl'iatti mi rispase can
un articalo, di cui ha letta un perioda quest'ag~
gi, affermando che nan le.ssi le cartelle unica~
mente perchè ne avrei avuto vergagna: è la
sua espressiane. Rispando che gli accertamen~
ti da me dispasti nan erana campiuti al ma~
menta in cui terminava di parlare e nan sona

nemmena campiuti aggi. L'episadio, camunque,
si riferisce ad una parte del territaria metra~
palitana che, peraltro, nan è ancara 'de jure
inse'rlta nel territario nazionale; si sarebbe
verificata nel lunga periado di tempa (e can~
tinuerebbe, secanda infarmazian:i, a verifi~
carsi) in cui il territaria era saggetta ad un
cantrolla a, meglia ancara, ad una ammini~
straziane di Governi stran'ieri. L'anorevale, Ta~
gliatti ha creduto di dirmi che il fatto nan è
vera. Evidentemente, se Partiti palitici usana
radiatrasmittenti senza autorizzaziane, il Ga~
verna nan può cansentire che dò avvenga.

Quanto al resta delte cartelle che nan lessI,
in esse è cantenuta tutta la materia relativa
ad un parti calare servizia di vigilanza per gli
iscritti a taluni Partiti palitici o per individui
che espatriavana senz,a regalare prussaporto. Vi
sana episodi cancreti, ed uamini palitici inve~
stiti anche del mandata parlamentare hanna
patuta valicare le frantiere senza essere mu~
niti di regalare passaparta.

PASTORE OTTAVIO. Perchè la rifiutava~
te. Nessuna legge cansente questa al Gaverna.

TAMBRONI, Mirvistro dell'interno. Mi pare
che la lealtà di queste mie dichiaraziani da~
vrebbe cansigIiarvi di non inter;rampermi e di
cansiderare che nan si può dare il passaparta
a chi è sottaposta a pracedimento penale a nei
cui canfronti sta per essere cancessa l'autoriz~
zaziane a pracedere. Mi riferisco ad episadi
precisi.

Mi pare che, dservandomi nelIa sede appor~
tuna, quando sarà, di infarmare il Parllamento
degli accertamen'ti in carsa, io abbia chiarito
l'episadia: nan si è trattato da parte mia di
amissiane volantaria, e nan vii è stata ripen~
samenta. Centinaia di segnalaziani pervengana
sul mia tavala ogni giorno. Ha il davere di
accertarle prima di farIe mie e tale metodo
intenda adottare nell'esercizia della mia fun~
ZlOne.

Da ultimo mi sia cansentito di ringraziare
anche gli onarevaH senatari che nan ho no~
minato ai quali presenterò la rispasta scritta
alle 10'1'0interrogaziani. Ringrazio saprattutta
calara che sana stàti in ma da particolare car~
tesi can me an questa ,discussiane, specie il se~
natare Cerabana, al quale io ric.ambio can la
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stessa COI1dialità' n,on solo il miglior app'rez~
zamen'to per la sua opera di parlamentare, ma
anche il miglior augurio per la sua attività
futura. Lo stesso per il senatore Zotta, per la
fatica improvv,isa nel dovere sostituire il se~
natore Piechele, al quale anch'io da questo
posto invio il migliore augurio di prontissima
guarigione.

Infine mi sia consentito r:icordare il perso~
naIe dell'amministrazione civile del mio Mini~
stero, dai prefetti agli inservienti, ciÌoè tutta
l'amministrazione centrale e periferica dello
Stato, che compie ogni giorno H suo dovere con
onestà di propositi e con sacrificio. Creda, ono-
revole MancinelH, la perfezione, non è in noi,
ma i dipendenti del Ministero dell'interno la....
vorano al servizio dello Stato e del Governo
ed al servizio della N azione con il più nobile
e maggiore impegno.

A tutti costoro, io mando, col consenso del
Stmato della Repubblica e, se mi è permesso,
a nome del Senato della Repubblica, una espres~
sione di gratitudine ed un caldo saluto augu~
rale: le fortune dell'Italia sono affidate anche
a questa generosa categoria di impiegati e
funzionar,i che è la prima, incrollabile, salda
base del nostro. o.rdinamento d,emocratico. (Ap~
plausi dal centro).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed
i1 Governo ad esprimere il loro avviso sui vari
ordini del giorno.

11 primo è del senatore .Locatelli.

ZOTTA, tI relatore. La Commissione ha
già espresso stamane il suo avviso nel senso
di auspicare il riordinamento della legislazione
assistenziale. Il contenuto dell'o.rdine del gior~
no Locatelli si rialla.ccia a quello dell'oI1dine
del giorno Carelli; ambedue gli ordini del gior~
no potranno costituire oggetto d'i studio per Il
Governo, al quale la Co.mmissione raccomanda
sia queste richiest,e specifiche, sia i rilievi che
ho avuto l'onore di fare stamane nel corso
deI1a mia replica ai vari oratori.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Sono
d'accordo con l'onorevole relatore di accettare
l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Locatelli, mantiene
il suo ordine del giorno?

LOCATELLI. Sono d'accordo nel trasfor~
mare il mio ordine del giorno in raccomanda~
zione, ma voglio sperare che non rimanga
lettera morta.

PRESIDENTE. Segue ,l'ordine del giorno
dei senatori Taddei, Ferretti, Zanotti Bianc(),
Battaglia e Btiglione.

ZOTTA, t.t. relatore. La Commissione è fa~
vorevole a che si provveda al1a proroga deJ1a
legge citata, nell'ordine del giorno, in modo da
venire incontro alla categoria d,ei profughi'
che hanno tanto sofferto per le calamità della
guerra. Raccomando perciò al Governo di stu~
diare il problema in oggetto.

TAMBRONI, Min1:stro dell'interno. L'ordine
del ,giorno è piuttosto complesso. La sca1denza
del:la legge 4 marzo 1952 ha posto l'Ammini~
strazione dell'Ìnterno neJ.1a condizione di pre~
disporre nUOve norme per la continuazione
dell'assistenza a favore dei profughi. Il Mini~
stero dell'interno ha rgià trasmesso ,alquello. del
tesoro il disegno di legge, che dovr,ebbe quanto
prima es~ere paJssato all'approvazione del Con~
siglio dei Ministri. È evidente che il Governo
accetta come una rBiccomandazione già supe~
rata da una iniziativa governativa l'ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Senatore Taddei, mantiene
H suo ordine del giorno?

TADDEI. Prendo atto di quanto ha dichia~
rato l'ono,revo]e Minist1é'o dovendosi ritenere
che questo progetto di legg€ in via di forma~
zione sia effettivamente presentato nel più
breve tempo possibile. Stante l'urgenza,ac~

. cetto di trasformare l'ordine del giorno in rac~,
comandazione.

PRESIDENTE. Segn'2 l'ordim' del gIOrno
del senatore Schiavone.

ZOTTA, t. f. ,;"c!~t(},Y'e.La Commissione l'ac~
, cetta.

TAMBRONI. Ministro dell'interno. È ma~
teria piuttosto complessa e piuttosto deli,cata.
Esistono rischi e dubbi. Così come è formulato
non posso aocettare l'ordine del giorno. È già
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p.ronto comunque il disegno dI legge che in
base alle disposizioni legIslative relati'le al
censimento provvede a rIvedere queste tabelle.

La seconda parte dell'ordine del giorno mo~
dlficherebbe la legge. La prima parte, come ho
detto, è già superata dai fatti. Posso comun~
que accettare l'o1\dine del giorno come rac~
comandazlOne, in questa prima parte.

PRESIDENTE. Sewitore Schiavone, man~
tIene Il suo ordmp del glOrno?

SCHIA VONE. Accetto le dichiarazlOni del~
l'onorevole Ministro, in quanto è assorbente
il fatto ~he è allo studio un progetto dI legge.

PRESIDENTE. Segue il secondo ordme del
g:orno del senatore Schiavone.

ZOTTA, f.t. re1lator'e. La C'ammissione ac~
cetta l'ordine del giorno, preso atto della di~
chlarazione dell'onorevole Ministro che è allo
studio un apposito disegno di legge.

TAMBRONI, Mi'YListro dell'interno. Ro gla
detto nel corso del mio intervento che la qu:~~
stione è oggetto di un disegno di leg1ge all'esa~
me del Consiglio dei Ministri.

PRESIDENTE. Senatore Schiavone, man~
tiene il suo ordine del giorno?

SCRIA VONE. N on insIsto.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
dei senatori De Giovine, Medici e Molinari.

ZOTTA, tI. relatore. La Commissione fa ri~
levare che questo ordine del giorno è di com~
petenza del Mmistero delle finanze.

TAMBRONI, Min1:stro dell'1:nterno. Goncor~ ,

do con Il relatore, ma accetto tuttavia l'ordine
del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore De GlOvine, man~
tiene Il suo ordine del glOrno?

DE GIOVINE. Non msisto.

PRESIDENTE. Segue l'ordllle del giorno

d'31 senatori Voccoli, Pastore Raffaele, Corsini
p Gramegna.

ZOTTA, f.t. relator-e. La Commissione ac~
cetta l'ordme del giorno e si augura una sol~
lecIta emanazione del Regolamento per l'a:ppli~
cazione della legge' 9 agosto 1954, n. 632.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Anche
qUEStOordme del giorno esulerebbe dalla mia
competenza. Ad ogni modo l'Oper:a nazionale
cIechi ha già predispost? il ,regolamento ch,;
deve essere emanato su iniziativa della Presi~
denza del consiglio col conce.rto dei Ministri
per l'interno, per il tesoro e per il lavoro. La
predisposizione del regolamento ha di conse~
guenza incontrato talune difficoltà che ano stato
attuale possono considerarsi superate. Per ìl
definitivo perfezionamento del regolamento ,ri~
mane da chiedere l'avviso de'l Consiglio di Stato,
che è già stato chiesto.

Quindi posso accettare l'ordine del giorno
come .raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Voccoh, manti'ene
il suo ordine- del giorno?

VOCCOLI. Dal momento che sia il relatore
che Il Governo a,ccettano la sostanza dell'ordine
del giorno, non insisto per la votazione. Faccio
solo notare che, poichè le principali difficoltà
sono state superate, penso che per il parer~
del Consiglio di Stato si possa ope.rare con la
massima solI.ecitudine in modo da consentire
all'Opera di entrare nel suo pieno funziona~
mento. Mi auguro perciò ch9 Il parere del Con~
siglio di Stato sia sollecItato in modo che SI
possa avere quanto prima.

'PRESIDENTE. Segue l'ordine del gÌ'J:rno
del senatore Jan.auzzi, Il quale però non è pre~'
sente.

BATTAGLIA. Faccio mlO l'ordine del
glOrno.

ZOTTA, fI relatore. La CommIssione rac~
comanda al Governo che si adoperi pe,rchè
SIano al pIÙ presto conclusi i lavori deUa spe~
clale C'ammIssione per la tìnanza locale, alla
quale la materia potrà essere sottoposta.

'l'AMBRONI, Ministro dell"interno. Accetto
l'ordine d91 gio,rno che mi pare contenga delle
giuste affermazioni,
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PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
dei senatori Farina e Gavina.

ZOTTA, f.t. r'elato,re. La Commissione SI
rimette al Governo, che può stabilire se la
domanda contenuta nell'ordine del giorno .pos~
sa essere accolta.

TAMBRONI, M1,nistro dell'interno. Il sena~
tore Farina ha già ricevuto una mia risposta.
Appena ultimata la 'procedura, il Ministero de~
ciderà.

PRESIDENTE. Sena,tore Farina, mantiene
il suo ordine del giornò?

F ARIN A. Prendo atto e mI auguro che il
caso sia presto risolto.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
del senatore Boccassi.

ZOTTA, f.t. relatore. La Commissione è con~
traria all'ordine del 'giorno per lo spirito che
lo informa.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Non lo
posso accettare.

BOCCASSI. Ho citato i fatti specifici con~
creti di Bologna e di Livorno, ma: Ella non ha
risposto.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. L'ordi~
ne del giorno del senator-a Bòccassi investe
dei principi e quindi delle iniziative e natural~
mente pone dei vincoli all'azione di vigilanza
dei Prefetti. Quando il senatore Boccassi farà
presenti fatti concreti, io li esaminerò e li farò
esaminare, ma un ordine del giorno di questa
ampiezza non lo posso accettare.

PRESIDENTE. Senatore Boccassi, mantie~
ne il suo ordine del giorno?

BOCCASSI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura del~
l'ordine del giorno del senatore Boccassi.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Il Senato, constatato il verificarsi dell'in~
tromissione. nella funzione amministrativa di
alcuni J~nti ospedalieri, dei Prefetti, che con
illogiche interpretazioni delle delibere dei Con~
si,gli e con arbitrari provvedimenti, troppo
spesso emanati, ritardano lo sviluppo della at~
tività ospedaliera che è quella di fornire al
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 'presentate dalle Amministra~
zioni,

invita il Coverno ad emanare disposizioni
ai Prefetti affinchè, nello spirito di un maggior
decentramento democratico amministrativo,
esplichino il controllo sugli Enti ospedalieri
soltanto p,er motivi di legittimità senza inge~
rirsi nelle questioni di merito, se non per atti
che comportino l'alienazione del patrimonio ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo ordine
del giorno, non accettato nè dalla Commis~
sione nè dal Governo. Chi lo approva è p,regato
di alzarsi.

(Non è approvato).

Segue un ordine del giorno del senatore
Artiaco.

ZOTTA, f.f. relatore. La Commissione ri~
tiene che non sia necessario dispone di un
congruo e speciale fondo per i figli dei dete~
nuti e che sia sufficiente attingere ai fondi a
disposizione della Direzione generale dell' As~
sistenza pubblica. Invita comunque il Governo
a tenere in considerazione la particolare si~
tuazione di questi infelici.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Onore~
vdle Presidente, nel bilancio dell'Interno non
esiste alcuno stanziamento speciale per ras~
silstenza ai figli dei detenuti: quanto viene
richiesto neLl'ordine del giorno dovrebbe rien-
trare più specificamente nella competenza del
Ministero di grazia e giustizia. Tuttavia, nel
quadro dell'attività ehe si svolge a favore dei
minori mediante il pagamento dI rette per il
loro ricovero in appositi istituti, mi impegno
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a tenere in considerazione i figli dei condan~
nati. Più di questo non posso dire: accetto,
.pertanto, l'ordine del giorno a titolo di racco~
mandazione.

PRESIDENTE. Senatore Artiaco, mantiene
il suo ordine del giorno?

ARTIACO. Non insisto.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
del senatore Mastrosimone.

ZOTTA, II relatore. La Commissione r1~
tiene che l'ordine del giorno del senatore Ma~
strosimone si presenti con una impostazione
molto grave, perchè i fondi necessari per costi~
tuire le « infermerie minime» in ogni Comune
dovrebbero gravare o sui Comuni o sullo Stato.

MASTROSIMONE. Non in ogni Gomunl'
ma solo in alcuni Comuni.

ZOTT A, l.t. relutore. [È un problema molto
vasto, che avrebbe bisogno anzitutto dell'ap~
provazione deHa Comm;issione finanze e tesoro,
dato il suo ca,rattere pecuniario. Quando si
tratta dI assistenza, noi siamo favorevoli al
cento per cento; ma si tratta di problema dI
mezzi e perciò ravviso una incompetenza da
parte della nostra Commissione.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Il pro~
blema sollevato nell'ordine del giorno esula
completamente dalla competenza del mio Mi~
nistero e quindi non posso accettarlo.

PRESIDENTE. Senatore Mastrosimone,
mantiene il suo o.rdine del giorno?

MASTROSIMONE. Onorevole Pres,idente,
onorevole Ministro, se in Italia vi fosse come
in molti altri Paesi il Ministero della Sanità
Pubblica non avrei importunato l'onorevole
Ministro con la richiesta delle inferme.rie, ma
poichè questo indispensabile Ministero è di, là
da venire e si lamentano intanto migliaia di
vittime per la lontananza degH ospedali dai
piccoli centri, chiedo che l'ordine del giorno
sia posto in votazione e se, come l'altra volta,
la votazione mi sarà favorevole, penso che il

Govérno sarà doppiamente impegnato. Comun~
que impegnerà a risolvere un problema non
difficile ma che la vita dei cittadini e la giu~
5tizia umana esigono S1iaurgentemente risolto.

PRESIDENTE. Si dia allora [ettura del~
l'ordine del giorno del senatore Mastrosimone.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Il Senato, invita il Governo a voler prov~
vedere di "minime infermerie" alcuni paesi
dell'Italia meridionale nei quali per la lonta~
nanza dagli ospedali dei capoluoghi di, pro~
vincia' non si può garantire il p.ronto soccorso
medico~chirurgico ed ostetrico ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo ordine
del giorno, non accettato nè dalla ComanJi,s~
sione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato
di alzarsi.

(E approvato).

Segue l'o.rdine del giorno del senatore Ago~
stino.

ZOTTA, f.t. relatore. Su quest'ordine del
giorno non mi posso pronunziare. All'esamè
della 1n Commissione si trovano difatti due di~
se,gni di legge che concernono la modifica del
testo unico del,le leggi di pubblicai sicurezza,
per cui non posso anticipare giudizi sulla di~
scussione che si sta svolgendo.

TAMBRONI, Ministro drçll'interno. 'Per le
stesse ragioni poco fa annunziate dal senatore
Zotta, ma soprattutto per i motivi che ho detto
durante la mia replica, non posso accettare
l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Agostino, man~
tiene il suo o.rdine del giorno?

AGOST1NO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine
del giorno del senatore Agostino.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« n Senato, ritenuto che l'ammonizjone ed il
confino di polizia Isono in evidente contrasto 'con
i princìpi della Costituzione repubblicana,
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invita il Governa a sospendere ogni atti~
vità delle attuali Cammissioni provinciali, in
attesa della imminente riforma delle :leggi di
pubblica sicurezza ».

PRESIDENTE. Mettp ai voti questo ordine
del giorno, non accettato nè dalla Commissio~
ne nè dal Governo. Chi l'approrva è pre,gato dI
alzarsi.

(Non è approvato).

Segue il primo ordine del giorno del sena~
tore Molinari.

ZOTT A, f.t. relator"e. La Commissione è fa~
vorevole 8 di questo avviso ho già esposto am~
piamente le ragioni nel1la mia esposizione.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Il Go~
verno lo aecetta.

PRESIDENTE. Segue il secondo ordine del
giorno del senatore Molinari.

ZOTTA, f.t. relatore. Sul problema di cui si
occupa quest'ordine del giorno non ho avuto
la possibilità di consultare la Commissione. Mi
rimetto perciò a}il'Assemblea.

TAMBRONI, Ministro deU'intlevrno. Anche
questa è materia sulla quale non vi è la nostra
competenza poichè dipende dalla Presid8nza
del Consiglio. Ad ogni modo vi fu un disegno
di legge presentato alla Camera dei deputati
il 14 ottobre 1950 e che fu poi app,rovato da
qU81 ramo del Parlamento nel 1951 e decadde
a[ Senato. Non posso accettare l'ordine del
,gwrno.

PRESIDENTE. Senatore Molinari, mantie~
ne il suo ordine del giorno?

MOLINARI. Non insisto, ma debbo fare ri~
levare all'onorevole Ministro che le Aziende
in parola dipendono dal Ministero degli in~
terni.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
del senatore Carelli.

ZOTTA; f.t. relatore. Ho già espresso il
parere deHa Commissione parlando dell'ordinp

del giorno Locatelli. La questione costituirà
matGria di studio p-2r la CommIssione che
provvederà al riordinamento della legislazione ,

assistenziale.

TAMBRONI, Ministro dell''Ì;nt,erntJ. Tutta
la materia ,relativa all'assi'stenza è in corso
di studio anche presso il Ministero dell'interno,
con la ferma intenzione di rinnovarla in pro~
fondità. Noi abbiamo ormai a,cquisito ,la ne~
cessità di fare dell'assistenza un'assistenza a
carattere permanente e non transitorio o fa.~
coltativo.

Quindi, a titolo di raccomandazione per que~
sto studio elaborativo, io accetto l'ordin'2 del
giorno Carelli.

PRESIDENTE. Senatore Carelli, mantif>ne
il suo o,rdine del giorno?

CARELLI. Lo trasformo in raccomanda~-
zione, ma invito l'onorevole Ministro a tenere
in particolare considerazione i punti 3 e 6.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
dei senatori Lamberti, Monni e Azara..

ZOTTA, f.t. r'elatore. Anche questo ordine
del giorno, signor Presidente, esula dalla com~
petenza della nostra Commissione, rientrando
in quelJa ,denal Commiss,ione di difesa, perchè
i carabinieri gravano sul bilancio della Difesa.

TAMBRONI, Ministro- dell'interno. Concor..
do con ,le dichiarazioni della Commi,ssione.

PRESIDENTE. Il senatore Lamberti, man~
tiene il suo o~dine dei giorno?

LAMBERTI. Signor Presidente, debbo ri~
cordare che questo oI1dine del giorno fu pre~
sentato quando si discuteva il bilancio della
Difesa,. e in quella ,sede fu sollev,a,ta un'eoce-
zione di incompetenz,a da parte del Ministro
(ilarità), perchè l'indennità di alloggio ai ca~
rabinieri viene corrisposta dal Ministero del~ -

.l'interno.
Comunque, signor Presidente, fatto questo

richiamo al passato, vorrei dire che l'oI1dine
del giorno che io ho presentato non può evi~
dentemente impe'gnare il Governo; per cui, se
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il Ministro dell'interno volesse farsi portavoce
presso i suoi colleghi ed anche, come ho ra~
gione di ritenen), presso se stesso, di questo
desiderio espresso da' me e dai colleghi che ~on
me hanno firmato l'ordine del giorno, gUene
sarei grato.

TAMBRONI, Minstro dell'interno. Domando
di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, Ministro dell'1:nterno. Il pro~
blema dell'indennità di alloggio riguarda cara~
binieri, agenti di pubblica sicurezza e,d anche
guardie di finanza. È pertanto un problema di
carattere generale che più direttamente, sena~
tore Lamberti, investe il Ministero del te,soro.
(Ilarità).

Comunque, posso accettare il suo ordine de]
giorno a titolo di raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Lambf'rti, mantie~
ne il suo ordine de] giorno?

LAMBERTI. Sono d'a'ccordo nel trasfor~
marIa in raccomandazione.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno
dei senatori Lepore, Riccio, Artiaco, Cemmi,
CriscuoIi (' Carelli.

ZOTTA, f.t. relatore. Questo ordine del
giorno è identico nella sostanza, pur differendo
nella forma e negli apprezzamenti, a. quello del
senatore Voccoli. Quindi non ho che da- ripe~
tere ciò che ho detto dianzi, cioè che lo ac~
cetto come raccomandazione per l'emanazione
sollecita del Regolamento.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Con~
cardo COn le dichiarazioni della Commissione.

PRESIDENTE. SenatO're Lepore, mantiene
i] suo ordine del giorno?

LEPORE. Non posso trasformare il mio
ordine del giorno in ra-ccomandazione, p.erchè
a mio avviso esso deve essere o aecettato o
votato. Sono, è vero, un poco più cattivo di
Voccoli, ma ho usato una forma tale per cui

non mi si può rifiutare una accettazione. D'al~
tra pn-rte, si deve pur applicare la Iegge.

Il mio ordine del giorno è stato presentato
non tanto per impegnare il Mini,stro del1'in~
terno quanto per indurre agli adempimenti il
Ministro del tesoro. I fondi ci so.nO',ma si tro~
vano tutti i pretesti per non applicare Ia legge.
Voglio, in altri termini, -dare in mano ,aJ Mi~
nistro den'interno un mezzo per premere sul
Ministro del tesoro, che abbiamo. qui tra noi,
e indurlo ad a-ccelerare i tempi. So bene che
il Ministero dell'intemo e la Presidenza del
Consiglio hanno fatto tutto quanto era in loro
potere; ma desidero che l'on,orevàle Ministr"
abbia anche l'arma di un ordine ,del giorno
votato, e, quindi, doppia autorità: insieme alla
sua quella del Senato.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Lei 'vuoI
darmi una procura per continuare ad interes~
sarmi presso il Ministero del tesoro perchè
evada 80llecitamente le richieste. Accetto di
occuparmi del problema.

LEPORE. D'accordo. Non insisto per -la vo~
tazione.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del glOrno
dei senatori Asaro e Giustarini.

ZOTTA, f.t. relator-e. Anche di questo .ci
siamo occupati. Non ho che da ripetere la rac~
comandazione al Governo perchè sia provve~
duto alla proroga della legge citata nell'ordine
de) giorno ed alla sistema-zione deUa categoria
dei profughi.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Credo
che H senatore As_aro abbia sentito ciò che
ho detto. Il disegno ,di legge è già pronto e
sarà passato prossimamente al Cons,i-glio dei
ministri. Accetto l'ordine del giorno perchè
riguarda un fatto già consumato.

PRESIDENTE. Senatore Asaro, mantiene
il suo ordine del giorno?

ASARO. Il nostro ordine ,deI giorno chiede
qualcosa per realizzazioni più immediate in fa~
vore dei profughi. È già stato considerato H
fatto che c'è in corso un progetto di -legge, ma
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io nan veda quale canforta passa dare ciò agli
interess,a,ti.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. C'è un
pragetta di legge di iniziativa gavernativa
che sarà presentata alle Camere per l'appra~
vaziane. In quella sede gli anarevali senatari
patranna d.eterminare l'atteggiamento. che cre~
deranna.

ASARO. Il nostra ardine del giarna chiede
in particalare misure che praraghina il trat~
tamenta as'sistenziale p'revista dalla legge del
1952 e invita il Gaverna perehè, nell'attesa che
sia appravata la nuova legge, pravveda in tale
sensa.

TAMBRONI, Minis'tro dell'interno,. Questa
è già fatta. Sul piana aSlsist€llziale i prafughi
sana attualmente assistiti can i fandi den'as~
sistenza pubblica.

ASARO. Va bene; giacchè nai abbiamo.
avuta un parere della Cammi,ssiane espre~sa
in questi termini: la Cammissiane ha racca~
mandata al Gaverna il prablema perchè in
questa campa sallecitamente la risolva, io., can~
seguentemente, mi accantentache l'ardine del
giarna venga accettata anche came raccaman~
daziane per le richieste in essa cantenute.

PRESIDENTE. Segue l'ardine dei!. giorno.
presentata dai senatari Russa Salvatare, C~
rabana, Boccassi, Angrisani, Sanmartina, Gra~
megna e Agastina.

ZOTTA, f.t. relatore. Onarevole P,residente,
questa è materia che cancerne i pateri dele~
g:alti del Gaverna e l'anarevale Russa è un auta~
revale membra della Cammissiane consultiva
interparlamentare. In queUa sede il sua ardine
del giarna davrà essere esaminata; e dica
« davrà », perchè in sostanza essa nan fa che
riprodurre quella che è già la spirito ,della
leg'ge~delega.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. È un
ardine del giarna ,che trava già una circal,aire
da me firmata, diretta ai prefetti e can la qUa~
le, anzi, si invitano. i prefetti ad istituire degli
uffici speciali a disposizione del pubblica per

accelerare il disbrigo. delle pratiche. La mia
circalare è del r attabre 1955. Mi pare che
il desiderio. del senatare Russa abbia già tra~
vato esecuziane.

PRESIDENTE. Senatare Russo, mantiene
l'ardine del giorna?

RUSSO SALVATORE. la invita il Gaverna
a prendere seriamente in esame il problema,
ma nan sala con le circolari, ,affinchè si dia una
res1pansabilità agli uffici e' nan si arrivi alle
pratiche del periodo. barbanica, che si risalvana
dopo. 50 anni.

Camunque trasfarma l'ardine del giarna in
raccamandazione.

PRESIDENTE. Segue l'ardine del giarna
del senatare De Luca C'arla, il quale però nan
è presente.

GERINI. Fa,ccia mia l'ardine del giorno..

ZOTTA, f.f. relatore. La Cammissiane ri~
tiene il prablema malta grave e camples1so.
Cade pertanto. opportuna la segnailaziane, per~
chè possa castituire materia di studia nella
prassima rifarma della legislaziane sugli enti
localli. La Cammissiane accetta l'ardine del
giarna came raccamandaziane.

TAMBRONI, Mini'stro dell'interno. Assicura
che porrò aUa studia i suggerimenti cantenuti
nell'ardine del giarna.

PRESIDENTE. Senatare Gerini, mantiene
l'ordine del giarna?

GERINI. Avrei preferita che un vota del
Senato. cansa'cra'sse i ricanascimenti della Cam~
missiane e del Ministro., ma mi affida alle assi~
curaziani ricevute.

PRESIDENTE. Segue J'ordine del giarno
del senatare Gr:amegna.

ZOTTA, f.t. relatore. Questa ordine de-I
giorno riguarda la nata dibattuta questiane
della ,cancellazione dalle li,s,te elettarali.

Ha già espressa il punta di vi,sta della Cam~
missione; ritenga che, se una madifica è da
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apport3!re in questa campa, ciò debba avve~
nire sul piana ,legislativa. Gli argani ammi~
nistrativi agi'Seona legittimamente quando. ap~
plicana l.a legge casì came è stata interpretata
dal ma,gistrato.

TAMBR.oNI, Ministro dell'interno. La legge
7 attabre 1947, aHa quale mi sano riferita più
valte nel1a discussione adierna, agevala in agni
ma da i.1 ricanascimentadel diritta di 'lato.
Quindi in queste candiziani non pas1soaccettare
l'aI'dine del giorno perchè non è materia nel1a
quale il Ministero possa intervenire.

PRESIDENTE. Senatare GI1amegna, man~
tiene l'ordine del giarno'?

GRAMEGNA. Col mio ordine del giarno
chieda al Governo che p,erlamena dia dispasi-
ziani ai Comuni ~ i quali fanno. pagare dei
contributi assai salati per il rilascia di questi
certificati ~ di non pe1rcep-Ìre diritti, al fin~
di agevolare le pratiche.

Nan c'entra, mi s,embra, la legge del 7 atto~
bre 1947. Qui si tratta di dare attuazione a
sal1ecitare le pratiche di riabHitazione o am~
nistia.

TAMBR.oNI, Ministro dell'interno. Le de-
c1aratarie di amnistia dipendono dal1a autarità
giudiziaria. Quindi, se mai, la richiesta va al
Ministro. di grazia e giustizia.

GRAMEGNA. I Camuni, che sono satta la
vigilanza del Ministero. dell'interno, pa'Slsono
essere indatti a rilasCÌ<alre i certificati per i
quali occorre versare un cantributo abbastan~
za alto, fina a 100 lire, gratuitamente. Le. pra-
tiche ora castano centinaia di lire. Nai chie~
di'ama dispo.sizioni che facilitino le pratiche
anche dal punto di vista finanziario.

TAMBRONI, Ministro dell'1:nterno. I diritti
per il rilascio di certificati sona stabiUti per
legge. Non si può madificare la materia can
un ardine del giarna.

GRAMEGNA. Insisto per la vatazwne.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine
del giorno del senatare Gramegna.

RUSSO LUIGI, S,egr,ebari,o:

« Il Senato., considerando che è compito del
nastro. regime demacratico e repubblicano al~
largare il più passibile la base papolare del
potere e quindi l'esercizio. del diritta di 'lata
da parte dei cittadini,

mentre si attende che i Camuni vagliano
facilitare ai ,cittadini esclusi dal diritta di vota
il riacquista del diritto stessa, ai'Utandali ad
espletare tutte le pratiche necessarie, in mada
gratuita e senza contributo. alcuna, affinchè le
Jara damande di reiscrizione nel1e liste eletta~
rali passano. essere presentate alle Cammissioni
campetenti in termini utili,

invita illGaverno a sol1ecitare da tutti gli
ufficicampetenti il rilascia dei documenti ne~
cessari e l'espletamenta di tutte le pratiche can
la massima urgenza, sempre can lo scapa di
atte nere che sia assicurato al maggior numera.
passibile di cittadini -l'effettiva esercizio. del
diritta di 'lata ».

PRESIDENTE. Metto ai 'lati questa ardine
del giarna, nan accettata nè dal1a Cammissiane
nè dal Gaverno. Chi l'apprava è pregata di
alzarsi.

(Dopo pr1ov,a e ()onbropr.ov1a, è approv,ato).

Segue ,l'ardine del giorno. del senatore De
Luca Angela.

ZOTT A, tI Tie,Zator.e. Anche questa ordine
del giarno. può castituire oggetto. di esame da
parte degli argani prepo.sti all'attuaziane della
legge~delega. Trattasi, in effetti, di istituire il
gruppo. B per gli impiegati del1a Pubblica si-
curezza: è pertanto nella predetta sede che il
prablema potrà essere oppartunamente esaml~
nato.

TAMBR.oNI, M1:nist1"Odell'intm'n'o. Mi as-
,sacio al1e osservaziani del1a Commissiane.

PRESIDENTE. Senatare De Luca, mantiene
il sua ardine del gio.rno '?

DE LUCA ANGELO. Nan c'è dubbia che
l'argomenta vada esaminato e risolta in quella
sede. Prego però l'onorevale Mi'llistra di farsi
interprete autorevalmente di questa esigenza
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perchè è proprio materia specifica di compe~
tenza del Ministero dell'intemo.

PRESIDENTE. Seg'ue l'ordine del gIOrno
dei senatori Condorelli e Turchi.

ZOTTA, f.t. 11eiÙdor,e.Questo ordine del giol'~
no, nello spirito, potrebbe essere accolto dalla
Commissione. Ma, poichè esso può suonare non
completa fiducia negli organi giurisdizionali
rappresentati dai Consigli di prefettura, la
Commissione in coscienza non si sente di ac~
cettarlo.

Osservo, poi, che il problema stesso dovrà
essere esaminato in occasione deUa riforma
della giurisdizione amministrativa regionale.

TAMBRONI, MinrisiYr10 dl~ll'intcrno. L'ordine
del gi,orno può essere accolto come raccoman~.dazione limitatamente ad un riesame del si~
stema dei controlli. Con questa formulazione
lo accetterei, ripeto, a titolo di raccomanda~
ZlOne.

PRESIDENTE. Senatore Co'ndorelli, insiste
nel suo ordine del giorno ?

CONDORELLI. Sono costretto a chiedere
che esso venga messo ai voti. È indispensabile
provvedere, giacchè siamo in prossimità delle
elezioni amministrative. La nostra proposta
non suona sfiducia per nessuno. Essa suona
invece fiducia nel se:nso di responsabilità del
Governo, giacchè noi chiediamo che il Governo
intervenga, come del resto ne ha il potere,
nell'esame di queste pratiche. Perciò nel no~
stro or-dine del giorno, nonchè sfiducia, c'è il
presupposto di un affidamento nella rettitudiiIle
governa,tiva, che soprattutto in questa materia,
nello stato della nostra legislazione, costituisce
la sola garanzia su cui è possibi,le contare.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del
giorno dei senatori Condorelli e Turchi.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Il Senato, rileva che, decorsi ormai cinque
anni dalla scadenza dei termini stabiliti dalle
disposizioni transitorie e finali per l'attuazione
degli articoli 128 e 130 della Costituzione, nulla

è stato fatto dal Govemo per l'adeguamento
delle leggi alle esigenze delle autonomie IDcali;

che, nel quadro della revisione dell'istituto,
assume particolare importanza ed urgenza una
radicale mnovazione della struttura dei Con~
sigli di Prefettura i quali, giudicando in merito
a pretese respDnsabilità amministrative, deter~
minano, speciosamente, situazioni di litis pen~
de.nza che pongono molti amministratori di
Enti locali, appartenenti a gruppi politici di
opposizione, nella umiliante condizIOne di non
poter partecipare' alle elezioni amministrative;

e pertanto invita il Governo ad elaborare
la legislazione di attuazione della Costituzione
per l'autonomia degli E:nti locali;

a disporre -che ispettori ceilltrali del Mini~
stero dell'interno vengano investiti delle inda~
gini relative ai procédimenti per responsabi~
lità amministrative per i quali non sia ancora
intervenuta notificazione della decisione defi~
nitiva al fine di assicurare, in base a più ap~,
profondita valutazione, un giudizio sereno ed
obiettivo ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo ordine
del giorno, non accettato dalla Commissione e
accettato come raccomandazione dal Governo.
Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(,È apprr.ov,at.o).

Segue l'ordine del giorno dei senatori Fer~
rari, De Giovine, De Luca Angelo e Molinari.

ZOTTA, f.t. relatore. La Commissione non
ha elementi per potersi pronunciare sulla que~
stione, che ha carattere del tutto locale, e si
rimette pertanto al Governo.

TAMBRON.I, Ministro- dell'interno. Si tratta
di una facoltà discrezionale della pubblica Am~
ministrazione, valutati gli stati di necessità.
Quindi non ho avuto il tempo di accertare se
questo stato di ne.cessità esiste. Posso accet~
tare l'ordine del giorno a titolo personale di
raccomandazione.

PRESIDENTE. Sel1atore Molmari, mantiene
il suo ordine del giorno?

MOLINARI. Non insisto.
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PRESIDENTE. L'esame degli ordini del
giorno è esaurito.

ANGRISANI. Domando dI parlare per dI~
cluarazione di voto.'

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGRISANI. Non posso ringrazIare l'ono~
revole Ministro, che è stato cortese con tutti

~ amche se ha detto COSeche a talum hanno
procurato piacere e ad altri no ~ ma non ha
creduto di dare neppure un accenno di ri~
sposta a me, per quanto io gli .avessi fornito
due indicazioni e Io avessi pregato di pren~
dere nota di una delle due.

TAMBRONI, Ministro d,ell'interno. Le ri~
sponderò per iscritto.

ANGRISANI. Per ora non ho avuto nean~
che la risposta s.crittache altri colleghi hanno
ricevuto.

PRESIDENTE. Ella fa parte del gruppo di
Senatori che nei loro interventi hanno trattato
questioni di carattere particolare e ai quali il
Ministro si riserva di rispondere per iscritto.

PASTORE OTTAVIO. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

PASTORE OTT A VIO. Signor Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, poichè
l'o.norevole Ministro ha dedicato al nostro
Gruppo e al nostro Partito una .così ampia
parte del suo discorso, non credo che sarà COll~
siderata mopportuna una breve dichiarazione
di voto.

N on credIamo che questa sia la sede per di~
scussioni di carattere teorico, come quelle che
l'onar€vol€ Mmistro ha creduto oppor~uno di
fare. N On crediamo sia questa l.a sede per di~
scutere la nostra conceZIOne deHo Stato e le
altre nostre concezioni teoriche. ma, dichia~
rando questo, naturalmente non intendiamo
dichia,rare in nessun modo che queste conce~
zioni noi rinneghiamo,

Vorrei però osservare che, se ci dovessimo
porre su questo terreno, quello deUa discus~
sione delle concezioni teoriche delle grandi cor~

l'enti politiche, economiche e filosofiche ,che oggi
dividono il mondo, avremmo anche il diritto
di opporre alla discussione della nostra con,ce~
zione dello Stato, la concezicne, ad esempio,
tomistica, dello Stato e di chiedere all'onore~
vole Ministro quale rapporto esista tra la eon~
cezione teocratica dello Stato e la concezione
repubblicana e democratica sancita dalla Co'~
stituzione. Potremmo chiedere quali relazioni
corrono tra le dottri:ne ilIiberali che eondan~
nano la libertà di pensiero, di stampa e di

associazione come eresie dannose per l'uomo
e per la società e la concezione della Cos:titu~
zione repubblicana, ed i princìpi che essa af~
ferma. Non crediamo ch€ sia qui il luogo d.i
fare discussione e ritorsioni di questo genere.
Affermiamo che oggi la società italiana vive in
un regime costituz,ionale repubblicano che an~
che noi abbiamo contribuito largamente a co~
stituire, a fondare, a difendere e che di questa
Costituzione noi chiediamo la attuazione e lo
sviluppo. Questo è il problema oggi della società
italiana, questo è il periodo storico che la so~

cietà italiana oggi attraversa. N on crediamo,
onorevole Ministro, neppure molto utile la con~.
fusione che lei ha fatto alcune volte tra Go~
verno e partito, tra Ministro dell'interno e

uomo di parte. Que.sta confusione è molto pe~.
ricolosa e porta troppo facilmente a conside~
rare la CO:3tituzÌone e le leggi ,come uno stru~
mento di parte contro gli altri Partiti.

Al di fuori di queste considerazioni di ca~
rattere piuttosto generale, voglio far rilevare
che abbiamo volutamente ceIj.trato questa di~
scussione sul bilancio dell'interno ~1ul1aquestio~
ne delle liste elettorali; lo abbiamo fatto di
proposito perchè abbiamo ritenuto necessario
di porre la questione di fronte al Parlamento,
al Governo e all'opinione pubb1ica. Lo abbia~

mo fatto a,nzitutto perchè abbiamo voluto porre
una questione conereta con la quale saggiare
le intenzioni e gli atti de,l nuovo Governo. 1-,0
abbiamo fatto perchè è una questione fOl1da~
mentale, Doichè l'iscrizione dei cittadi:ni nelle
liste elettorali è 1a base della sovranità popo~
lare, è la base della nostra Costituzione e della
nostra Repubblica. Non si tratta quindi, o si~
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gnori, di una questione secondari.a., privare un
cittadino, anche un solo cittadino, del diritto
elettorale significa calpire alle s'Ue basi la so-
vranità popolare. E non è una questione giu~
ridica. Non vaglio assolutamoote ritornare ed
addentrarmi nelle questiani giuridiche, nei ca~
villi, nei pr€testi giuridici dietro ai quali tanto
fa-cilmente tutti i Governi, tutti i Ministri si
nas-condona. È una questiane palitica, signar
Ministro, perchè essa attiene alla sov~anità
pO'polare, è una questione politka perchè ha
assunto. tale praporzione numerica da inflig-
gere veramente un grave colpo alle maSSe po~
'polari e quindi alla base della sovranità po-
polare nella nOiStra Repubblica. Quanti sono
i cancellati? L'O'norevole Ministro a Manteci~
torio mi ha fatto l'onore di citare 'Un miO' arti-
colo Inel quale affermava che si trattava, se~
condo i nostri calcoli, di drca un milione di
cancellati. L'onorevO'le Ministro a Mantecitorio
non ha smentita questa cifra.

TAM-BRONI, Ministro d,eU'int0rn<O. Allara
non aveva i dati.

PASTORE OTTAVIO. Oggi l'onorevole Mi~
nistro ha i dati. Ebbene, devo diI1e che i suoi
dati sono a.ssolutame:nte inesatti. Sa che è già
-eapitato ad altri Ministri di essere ingannati a
di volersi far ingannare dai lara uffici e dai
10'ro funzionari. La prego perciò, signor Mi-
nistro, di voler esaminare molto seriamente
questi dati. Allorquando ella dìee che al 26 ot~
tobre 1955 risultano c.ancellati, secondo i suoi
uffici, ci:r:ca189.000 elettori, ella .afferma in Par-
lamento un fatto assolutamente inesatto. Vo~
glio riconoscere che non è -cO'lpasua, che sa-
ranno i suoi uffici che non hanno funzionato,
che non vogliono funzionare. D'altronde, poichè
ho avuto questo suo elenco solo in questo ma~
mento, non mi è naturalmente possibile esami-
nare e confutare particolareggiatamente questi
dati. Le faccio solo asservare che nella pro-
vincia di Trapani risultano 'cancellati, secondo
i suoi dati, 143 elettori. Orbene, il col1ewalGram-
matico che è sindaco di Paceco in prO'vincia
di Trapani, affe:rma che ne] solO' suo Comune
.sono stati cancellati oltre 300 elettari. Ella
afferma, signor Ministro, che nella provincia
di Viterbo sono stati cancellati 153 elettori.
Le pas.sa asskurare che solo nei comuni di Ac~
quapendente e di arte, nella provinda di Vi~

terbO', sono state canceUate parecchie centinaia
di elettO'ri. Altre asservazioni di questo ge-
nere potrei farle. Secondo i suoi dati a Ve-
nezia sarebbero stati cancellati 4.560 elettori.
Mi risulta che la cifra è notevalmente supe-
riore. Si tratta, signor Ministro, di una que-
stione molto grave e mi permetto di pregarla
di far pubblicare i dati non Provincia per Pro-
vincia, ma Comune per Camune, affinchè sia
possibile un reale controlla da parte dei sin-
da.ci e dell'opinione pubblica. Se ella pubblica
i dati Provincia per Provincia, evid.entemente
è molto difficile per chiunque rac.cogliere i dati
di tutti i Comuni di una provincia, mentre se
ella pubblicherà i dati Comune per Comune sarà
facile ad ogni .sindaco, ad ogni consigliere ca-
munale eli contrallare i dati staHstici che ella
fornirà. È .certo ad ogni modo che le cancella-
ziani sona in ,numero infinitamènte superiore
a quelle che ella ci ha detto.

PRESIDENTE. Onorevolè Pastore, si tenga
nei limiti di 'Una dichiarazione di voto.

PASTORE aTTA VIa. Sto finendo. Dobbia-
ma prendere atto che l'onorevole Tambroni in
questa questione, per noi fondamentale, ha
assunto ,le responsabilità dell'onorevole Scel~
ma e che intende, a quanta sembra, pro-
seguire sulla stessa str.ada. Mi p.ermetta,
anorevole Ministro, di non dilunga-rmi a
citarle dei casi; mi permetta di rkardarle
però che, in base aUe circola"ri dell'onore-
vole Sc-elba, a Rama, nella città capitale d'Ita~
Ha, è stato cancellato dalle liste elettorali
l'O'norevole Ruggero Grieco, il nO'stra collega
testè defunto, di ricordarle che in Sardegna è
stata ean.cellato dalle liste elettorali il signar
Giovanni Lai, consigliere della Regiane sarda,
perchè condannato dal Tribunale speciale, di
ricordarle che a Genova è stato cancellato dalle
liste elettorali l'onorevole Secondo Pessi, per~
ehè .condannata dal Tribunale speciale. Ora se
non altI'o, allarquanda dei pI'avvedimenti go~
vernativi portano. a quest.e conseguenze, esse
sono più che sufficienti per condannarli. IvIi
permetta, onarevole Ministro, di dir,]e che ciò è
tanto più 'grave per il fatto che ella non ha va-
luto accettare l'o~di:ne del giorno. Gramegna.
Nan ritorna sulla questione: il S'enato ha de-
ciso. Mi permetta di dirle però che con quel~
l'ordine del giarno non le chiedevamo una re~
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visione legislativa, non le chiedevamo di scon~
fessare le sentenze della Cassazione e neppure
di sconfessare l'apera del suo predecessore al
Governo, ma le èhiedevamo soltanto di fare
in modo che i Comuni possaillO provvedere al~
le prati.che necessarie per la reiscrizione nel~
le lIste elettorali, 'perlomeno ,con la stessa sol~
lecitudine con cui hanno proceduto alle can~
cellaziani. Le chiedevamo 'semplicemente, ono~
revole Ministro, che il Governo democratico
riconos.cesse che il suo compito :non è di caill~
cellare gli elettori, ma che, anche quando vi
è obbligato per leg1ge, è BUO<compita quello di
facilitare in ogni modo la reiscrizione nelle
liste elettorali, perchè è compito di un Governo
democratico e deHe amministrazioni comunali
democratiche di fare in modo che il maggior
numero di cittadini eserciti il diritto di voto.
Il fatto che ella non abbia ritenuto opportuillo
di accettare quell'ordine del gior:no, che il Se~
naito, ne,Ila sua maggioranza, ha ..approvato c
che mi auguro ella vorrà far applicare, ci ha
posto in una s.ituazione, non direi più ostile,
ma ce:r:tamente dì avversiane contro l'opera
del Ministro e contro l'opera del Governo.

L'onorevole MiniBtro ha citato molti arti~
coli della Costituzione, ha fatto ampie pro~
messe. Ahimè, a qU€Bte promesse quali fatti
corrispondono? Possiamo noi oggi essere già
certi, avere la dimostraziane che in questi due
o tre mesi dalla sua andata al Viminale la po~
litica italiana è mutata in mO'do tale da ga~
rantire l'effettiva appl~cazione dei diritti san~
citi dalla Costituzione? N on possiamo avere
questa .eertezza.

Ella, onorevole Ministro, ha affermato che
manca una maggioranza di ricambio. Mi per~
metta di farle osservare ehe nessun cittadino
italiano e nessun partito palitico hanno il di~
ritto di praclamar.si e di ritenersi indispensa~
bili, di proclamarsi il solo difensore, il solo tu~
tore della Castituzione e della Repubblica. Tutti
i cittadini italiani hanno il diritto di essere
ugualmente difensori della Costituzione e della
Repubblica. La sua teoria della mancanza del~
la maggiora.nza di ricambio, onorevole Mini~
stro, porta a questa conclusione: che la sola
maggioranza possibile è quella della democra~
zia cristiana, che i soli Governi possibili in
Italia sono quelli della democrazia cristiana,

il che significa in altre parole che in Italia
dovrà viger.e, non so per quanti anni ancora,
il regime della democrazia cristiana e che solo
questo regime può avere il crisma della demo~
crazia e della Repubblica, mentr,e qualunque
modificazione possa venire nella situazione ita~
liana sarà 'a priori battezzata o condamnata co~
me antidemocratica e anticostituzionale.

È una aberrazione, questa, onorevole Mini~
stro. Non è vero che non ci siano in Italia
altre soluzioni all'infuori del regime della de~
mocrazia cristiana, e di questo il suo Governo ,

sta già ac.corgendosene in pratica.
Non esiste maggioranza di ricambio? Ieri a

Mootecitorio si è formata una maggioranza
di ricambio; ieri, se voi .awete patuto respiill~
gere l'assalto delle destr,e, che, non soddisfatte
di quello che avevate loro concesso negando il
principio costituzionale dell'aiSsoggettamento
alla giurisdizione dei tribunali militari dei soli
cittadini alle armi, vi hanno prosentato emen~
damenti che aggr.avano enorm.emente il vo~
stro progetto di leg,ge ~ emendamenti che voi
non avete accettato e che sono stati respinti
soltanto per il voto delle sinistre ~ se avete
potuto respingere questo assalto e se la vostra
legge per i tribunali militari è stata ieri ap~
provata, lo dovete ai nostri voti, poichè altri~
menti la collusione delle destre con la destra
democristiana sarebbe stata sufficiente per far
respingere il vostro progetto di legge. N on dirò
che noi abbiamo trangugiato un rospo, ma
certo non siamo stati molto lieti di dover dare
il nostro voto alla vostra legge. Lo abbiamo
fatto per evitare il peggio e per dimostrarvi,
signor Ministro, che senza i nostri voti anche
i timidi passi .che voi avete fatto o avete in~
tenzione di fare sulla strada dell'applicazione
della Costituzione e 'Sulla strada delle riforme
sociali, voi non patete farli senza i nostri
voti. . .

PRESIDENTE. Senatore Pastore, la prego
di concludere.

PASTORE OTTA VIO. Ho finito. Il Governo
ha presentato ~ l'annunziano i giornali ~ un
disegno di legge per risolvere la questione del
petrolio. Questa sera leggiamo già sui gior~
nali della destra gli atta.cchi più violenti con~
tro il progetto governativo e 'Sevoi vorrete far
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passare quel disegno di legge (per quanto esso
non ci soddisfi completamente, ma che pure
costituisce già una .certa remora all'hlVadenza
del capitale privato straniero) voi avrete biso~
gno dei no.stri voti e sarà solamente con i no~
stri voti che riuscirete a difendere più o meno
bene la ricchezza nazionale del petrolio.

In conclusIOne, signor M1:nistro, esistono
maggioranze di ricambio, eSIstono III teoria
perchè evidentemente non si può escludere in
nessun modo la possibiEtà della formazione
di altre mil'ggioranze nel Paese e nel Parla~
mento; ed esistono già in pratica, nei fatti. Per~
ciò, se noi votiamo contro questo bilancio,
esprimiamo l',augurio che ella, signor Ministro"
mantenga fede alle sue promesse, applichi ve~
ramente la Costituzione, applichi le leggi in
modo uguale per tutti, faccia sì che le leggi.
siano interpretate in buona fede e con senso
di uguaglianza, .che il n'uovo Governo faccia in
modo che le ,grandi masse pO'polari sentano di
essere nella Repubblica, faccia in modo che
esse ac.cedano' veramente al potere alla cui so~
gIia le hanno portate la Resistenza e la ,lotta
per la liberazione per.chè le masse popolari
hanno diritto di andare al potere, qualunque
siano le loro opinioni politiche. Se questo av~
verrà, il Governo dell'onorevole Segni compirà
opera meritoria e rimarrà neJJa storia e nella
vita del nostro Paese. (V1:vi app.za,us~ dalla
81:nist'J'1a).

CIANCA. Domando di parlare per dichia~
razione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANCA. Onorevole Presidente, onorevoli
colleghi, le dichiarazioni fatte dal Ministro
dell'interno contengono deJJe 'promesse e degli
impegni ma contengono altresì delle valuta~
zioni politiche per quanto si riferisce al re~
cente passato che .sono per noi ragione di 'pro~
l'onda turbamento e di viva perplessità. Il
Ministro dell'interno ha creduto di compiere
un dovere di lealtà facendo la difesa ~ se mi
permette ~ di ufficio del ministro Scelba. Io
ricorderò soltanto che il ministro Scelba ebbe
della Costituzione il concetto che espresse nel~
la formula deUa «trappola », vale a dire ma~
nifestò nei confronti deJJa Carta fondamentale

della Repubblica una volontà che non è certo
di rIspetto e dI adesione. Devo anche far rile~
vare come il sovrano diritto del oS'uffragio po~
'pola,re corra rischio dI essere memomato da
quanto si va facendo per la canceJJazione di
molti elettori dalle liste. N o,n vorreI che que~
sta operazione si traducesse in una specie di
succedaneo della famigerata legge maggiori~
taria elettorale. Tuttavia debbo riconoscere
che il Ministro dell'interno ha citato alcuni
articoli della CO'stituzione e ha detto che egli
sarà fedele interprete e realizzatore delle di~
sposizioni in quegli articoli contenute. Su que~
sto punto evidentem'ente egli ci trova d'accor~
do. N ai abbiamo sempre combattuto per l'at~
tuazione integrale delle .norme costituzionali e'
conti:nueremo a batterci per questo. Troppe
volte dai banchi del Governo si sono fatte pro~
messe di fedeltà alla Costituzione, troppe volte
queste promesse 'sono cad'ute nel vuoto. Vedre~
ma in quale misura il ministro Tambroni sarà
in grado di attuare gli impegni ,solenni che
egli ha assunti oggi di fronte al Parlamento.
N ai l'atte,ndIamo alla prova cO'nil sineero desi":
derio che questa prova sia po.sitiva.

I:n questa direzione noi siamo disposti act
aiutare il Governo. Il 'Governo ci avrà CO'llsen~
zienti quando difenderà la Costituzione. In
tutti gli altri casi ci troverà decisamente
contro. (Ap'Plau81:dalla sirntist,ra).

PRESIDENTE. Pa'ssiamo ora all'esame dei
capitoli del bilancio del Ministero dell'interno,
con l'intesa che la .semplice lettura equivarrà
ad approvazione qualora nessuno chieda di
parlare e non siano presentati emendamenti.

(SenZia disC!US8~one, S.O%OIUlfJlPrrlovlati i capitoli
dello stato di p~e:visiol'Yh,e dJeUa srple'81adel Mini~

st,ero deU'int,erno, con i rre~ativi ria'8iSunti, per

tito.[i ,e pier catJ.egovr1Je',e Cion i r1e~ativi aUe,ga.ti.

Parimenti senza rdislcU8Sione" SiO'fl<Oquindi (l/P'

prov'ati glli lammelSjSistati di pl/'ievisione della

entrrata e dell,a Spie,sa dell' A m,mvnistrra,z'1Jorne del

Fio'f/),d!o, prerr: il culbo, i rrt'asiSruJn.tiper;- titoli el p:e,r;-

clat,eg.arie, il riassunbo ge''YIJe'r1(J;le,e 'g'li 'alle,glati
ellerno/vi.

SenZia dris'cussione, lSona ,altre m. approv'ati i
Clwpitali Idelg!liIfJJmnJes'sistati ,di pre'Visi,on,e ,della
entrrat,a e ,aeU,a srptesa d,et FiO'rndiOdi b,enelicenza
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e di religiJorn.e rn.elZacittà di Roma, i riassunti
per titoli e per categorie, il r1~assunto gene~

'Y1al,ee gli allegrati e1lerlJchi.

Dell PI(JJri Sie?Wa discus:sione, sono suclclessi-
Vlamente ,~plr.ovati i cOf[JifJolidergli atY//Y/Ae,ssistati
di pre~,isione dell' entrata e della spesa ilei Pa~
brimoni riuniti ex eCIOViwmali, i riassu(f/)ti p,er
fJitoU e prerr c1ateglorie, il riaSiSrwnto, gie%errale e
gli aUeg,ati elenchi).

Prima che si passi all'esame degli articoli
del disegno d~ legge, avverto che i senatori .

Ceschi, Ba:racco, Vacca,ro, Clemente, Cemmi,
Angelini Nicola, Battaglia, Focaccia, Bene~
detti, Trabucchi, Schiavone, De Bacci, Tomè,
Rizzatti, Sartori e N egroni hanno presentato
una rkhiesta di votazione per appello nomi~
naIe. Domando ai firmatari di tale domanda
a quale votazione iontenda~o riferirsi.

ZOLI. Alla votàzione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Mi sembrerebbe però più
conforme alla natura del di.segno di legge
che la rkhiesta si riferisse alla votazione finale
del dis'egno di legge stesso.

TOMÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMÈ. Mi sembra che la votazione per ap~
pello nominale debba esser fatta sul primo
argomento che viene posto in votaziom.e, cioè
sul primo articolo. del disegno di legge. Ion~
fatti se noi, att,raverso una votazione per al~
zatadi mano, dovessimo respingere l'articolo 1,
la votazione finale non avrebbe più motivo di
essere indetta, perchè il disegno di legge sa~
l'ebbe respinto.

MANCINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha fa,co.ltà.

MANCINELLI. Chiedo che l'onorevole Pre~
side~te sospenda per un qua'rto d'ora la seduta.

MOL'È. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLÈ. Mi associo alla richiesta del seona~
tore Mancinelli. È necessario che vi sia una
votazione consapevole, che non serva a scopi
che no.n sono nostri. Vogliamo sapere che cosa
sta avvenendo e perciò chiediamo che la .se~
duta sia sO'spesa per akuni minuti.

PRESIDENTE. NO'n essendoci obiezioni,
sospendo la seduta per uon quarto d'ora.

(La seld'IUta,8.0spe,Slaalle oor:e20,50, è riprresla
alle O'1"e21,10).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussio.ne.
Chiedo ai firmatari della richiesta di votazione
p'er appello nominale .se insistono nella richie~
sta 'stessa.

CESCHI. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame
degli articoli del disegnO' di ,legge. Se ne dia
lettura.

RUSSO LUIGI, Se,gf(',etario:

Art. 1.

'ÈJ autorizzato iJ Ipagamento deIrle s'pese or~
dinarie e straO'rdinarie del Ministero Idelil'in~
terno !per i'eserciz,iO' finanziario dal to luglio
1955 al 30 gi'ugno 1956, in conformi,tà dello
stato di previsione annesso aHa presente legge.

(,È (J)plprrovato).

Art.2.

Sono autorizzati:

a) l'acc.ertamento e la ris,cossione, secon~
do le leggi in vigore, delle e~trate del Fonlo
per il culto, ,rirguardanti l'esercizio finanziario
daI to lu~lio 1955 alI 30 giugnO' 1956, in con~
formità dello stato di previsione anmesso aHa
presente leg,g,e;

b) il pagamento delle slpese ordinarie e
straordinarie del Fondo 'predetto relative a'l~
J'e,serdzio finanzi.ario daJ 10 luglio 1955 aI 30
giugno 1956, in conformità. dello stato di 'Pre~
vi'sione annesso alla presente legge.
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Pe,r gli effetti di ,cui all'artico'lo 40 de~ regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 'suH'ammi~
nistrazione del patrimonio e suna contabilità
g1enera'le dello Stato, sono ,co.nsiderate «Spese
obbligatorie 'e d'ordine» del biilancio de'l Fon~
do per il culta" queNe descritte nell'elenco n. 1
annesso aJl'ap!pendke n. 1 della presente ilegge.

Il capitoli deUa 'parte ,passiva del bman-cio
suddetto., a favare dei quali è data facoltà al
Gaverno di inscrivere somme mediante decreti
da emanarsi in a'PlPlkazione del dispo.sto del~
1'articol0 41, 'primo ,comma, del dtato regia
decreto 18 norvembre 1923, n. 2440, sulla con~
tabi~ità generale deHo. Stato, sona des,critti
ne'N'elenco n. 2, annesso alla appendke n. 1
deNa 'presente legge.

(iÈ mpprovato).

Art.3.

Tutti i Ipagamenti da effettuarsi sul caipi~
tolo n. 31 della parte 'passiva de'l bilancio del
Fondo per il ,culto 'possano imputa:rsi ai fondi
ins.critti nell' esercizio 1955~56, ,senza di'stIn~
zione dell'l'esel1cizio al quale si ri:feri'slco'Ila gli.
impegni I1elativi.

(ÈJ arpprr.ovato).

Art.4.

Sono a'utorizzati:

a) l'ac,certamento e la riscossiòne, se,conda
le leggi in vigore, deUe entrate del Fo.ndo di
beneficenza e di religiane nella città di Roma,
ri'guardanti l'eselr'cizio finanziario dallo luglio
1955 a'I 30 'giugmo 1956, in 'conformità dello
stato di 'previsiane annesso alla presente Jegge;

b) il pagamento deHespese ordinarie e
straordinarie del Fando di beneficenza e di
religiane neHacittà di Roma, per l'eserciziO'
finanziario dal P luglio 1955 al 30 giugnO'
1956, in conformità de'nO' stata di iprevisioill~
aI1lnes,saalla 'plresente ~egge.

Pergh effetti di .cui all'articolo 40 de'l regia
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'am~
ministrazione del patrimanio e sulla canta~
bi'litàgenera,le deHa Stato, sona ,cansiderate
«Spese obbligatarie e d'ardine» del bilancia

del Fando di beneficenza e di religiane nella
città di Roma, queUe descritte nell'el,enco n. 1,
annessa aHa aPlpendice n. 2 della pr,esente
legge.

I capitoli della parte 'passiva del bilanda
suddetta a favare dei quali è data facoltà al
Gov'Brna di inscrivere samme mediante de~
cr.eti da emanarsi in applicaziane dcl disposta
deN'articalo 41, 'primo 'camma, del citato re~
gia decreto 18 novembre 1923, n. 2440, su>Hà
co.ntabilità generale della Stato, sono quelli
descritbi nell'elenco n. 2, annesso aNa aJPpen~
dke n. 2 deUa presente legge.

(>ÈJ (JfPvrovato).

Art.5.

Sana autorizzati:

a) 'l'a0certamento e la ri.scosrsione, secanda
le leggi in vigare, delle entrate dei Patrimani
riuniti ex ecanomaJi, di ,cui alI'articalo 18 della
legge 27 ma'g1gia 1929, n. 848, per il'esercizia
finanziario da,l 10 luglio 1955 'al 30 giugno
1956, in canformità delllo stata di previ'siane
runnes,so a~la pre:s,ente legge;

b) i'l pagamentO' delle spese ordinarie
e straardinarie, dei patrimani pr,edetti, per
l'esel1cizio finanziaria medesima, in canfo.rmità
dello stata di ipl1eVi,SlOneannesso aMa pre,sente
legge.

Per 'gli effetti di ,cui aE'articolo 40 deJ r,e~
gio decreto 18 navembre 1923, n. 2440, suna
amministrazione del patrimania e 'sulla canta~
bHità genera'le deUo Stato, 'sana cansiderate
«Spese obbligatarie e d'al1dine» del bilancia
dei Patrimam riuniti ex economaili, q'uell'e 'ri~
sulta:nti daH'elenco n. 1, annesso aNa aJPlpen~
di,ce n. 3 deNa Ipresente ilegg,e.

I capitaJi della parte passiva del bilancia
suddetta, a favare dei quali è data facailtà al
Governa di inscrivere somme mediante de~
creti da emanal'1si In app}i,cazione del 'Prima
camma den'articala 41 del predetto regio. de~
.creta 18 novembre 1923, n. 2440, sana queilli
descritti neH'elenrca n. 2, annessa alla appen~
dice n. 3 d~lila ,pres,tmte legge.

(:EJ arprprovato).
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Art.6.

È autorizzata, 'per l'esercizio finanziario
1955~56, la spesa straordinarIa di 'lire 11 mi~
liardi e 700 mi'liolll per ,l'integrazione dei bi~
lanci degli Enti 'comunali di assi'stenza e per
le so'V'venzi,oni ai Comitati 'provinciali di assi~
stenza e beneficenza pubblirca.

(,È of[JrprrovafJo).

Art.7.

È autorizzata, per l'esercizi.o 1955~56, la
iscrizione deil'la 'Somma di lire 5 mirlioni per
provvedere aUe spese 'pel funzionamento della
Commissione per la pubbli,cazione del carteg~
gio de,l Conte di Cavour.

(IÈ i(l(pprriOivafJo).

Art.8.

Per l'erseriCizio finanzIarlO 1955~56, l'asse~
gnazlOne a favore deHa Croce Rossa Italiana
per 'l'espJetamento dei servizi di cui a11'a;rti~
col.o 2, lettera a) del decreto legislativo de'l
Capo Iprovvisario dello Stato 13 novembre
1947, n. 1256, è autorizzata in lire 75 mi~
lioni.

(rÈ apprrovato).

Art.9.

La compOSIZIOne della razione viveri in na~
tura ,per gli 8Jliliev.idel Corpo deUe guardie di
'Pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto e
i generi di 'conforto ,per gli agenti del COl'pO
medesimo, in s,peci ali condizioni di 'servizio,
sono stabiEte, per l'e,sel'ci,zio finanziariro 1955~
1956, iln confol'mità dell'e tabelle alNegate aJla
legge di aJpprovazione dello stato di previsione
deUa spesa del Ministero deUa difesa per lo
stesso esercizio.

(lÈ arprprrovato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegn.o di
legge nel suo complesso. Chi la approva è pre~
gato di alzarsi.

(ii!J IfJf[Jl]JYf1ovafJo).

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura della inter~
pellanza pervenuta alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segl'fietorio:

Al Ministro ,dell'industria e del cammercio.
Mentre il Paese si fa sempre più sensibi,le al
problemi relativi ai settori di utilizzazione
delle forze energetiche;

ricordando come dichiaraziani su giornali
in parte anche ufficiali, abbianO' faUa cono~
scere come sianO' in carso procedure uffidaI.
di revIsione della 's,ituazione tariffaria in
carr~po elettrico, quale era stata regalata can
una impostazione di partenza rappresentata
d3l1 provvedimento del ComitatO' interministe~
riale dei prezzi n. 348 del febbraio 1953;

pensosi della importanz'a del settore nei
nfle1s3i di tutta l'econ.omia nazionale, specie
dI quella produttivistica, e della vasta portata
che il servizio pubblico riveste per l'intera
popolazione italiana;

interpelliamo il Ministro dell'industria e
del commercio sulla impostazione che il Go~
verna intend~ dare al complessa delle disci~
pline che, previste e sancite dalla legge, deb~
bono regolare il settore elettrica in materia di
forniture, di tariffe e prezzi (159).

TARTUFOLI, DE LUCA Angei.o, VACCARO,

BUSSI, CAPORALI, DE LUCA Carlo,

CARISTIA, BRACCESI, JANNUZZI, CRI~

SCUOLI, CARELLI, ROMANO Antanio,

TIRABASSI, ANGELINI Nicola, BARACCO,

GRAVA, CANEVARI, DE GIOVINE, AR~

TIACO, P AGE, MOLINARI, ANGELINI Ce~

sare, LEPORE, BRAITENBERG, LORENZI,

PONTI, TOMÈ, Russo LUIGI, SPA~

GNOLLI, SALARI, ELlA, FERRARI, SAR~

TORI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia ara lettura delle
interrogazioni perv'enute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Sf3igrr1etwrio:

Al Ministro della difesa, per conascere quali
provvedimenti intenda adottare al fine di ade~
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guare alle esigenze nuove la situazione del~
l'organizzazione a terra della Marina e in par~
ticolare degli arsenali. N on si vede infatti come
possa continuarsi a mantenere una organizza~
zione a terra superiore a quella dell'anteguerra
mentre è diminuita la forza navale.

Chiedo di conoscere se l'adozione dei provve~
dimenti non sia dallo stesso Ministro ritenuta
di preminente interesse per la difesa nazionale
in rapporto alle necessità di addestramento
del personale e di ammodernamento dei mezzi
navali e delle stesse attrezzature arsenalizie
(731).

ROGADEO.

I nterro gaziom:

con richiesta di risposta scritta.

\.l Presidente del Consiglio dei mmistri e ['
Ministro dell'interno, per 'sapere quali provY~
d~menti siano stati presi, o quali si intendono
p.rendere, per alleviare le gravissime soffe~
renze di ben dieci famiglie, costituite da 45
persone, della contrada Macchie Pi&mataro del
Comune di Scala Coeli, in provincia di Co~
senza, in conseguenza delle pioggie alluvionali
del 13 ottobre 1955.

In tale occasione, un muro di ar,gine del tor~
rente Fiumenicà venne infranto dalle acque, le
quali invasero i poderi drcostanti, nonchè le
misere case delle suddette famiglie, asportan~
do masserizie, foraggi, viveri, animali dome~
stici, e quant'altro in e&se si trovava e danneg~
giando g.ravissimamente le culture, gli alberi
ed i frutti.

Oggi, in quella contrada continua lo squal~
lore e la fame. (161,6).

AGOSTINO, SPEZZANO, DE LUCA Luca.

Al Ministro della pubblica istruzione, per
conoscere se non ritenga opportuno sostare
nelle deliberazioni riguardanti la definitiva de~
stinazione della ex villa reale di Monza, o
nella attuazione delle stesse, onde ricercare, o
attendere, una soluzione, -che meglio soddisfi
la opinione pubblica e ,corrisponda ad esigenze
nazionali o regionali di evidente e sicura pre-
stanza.

Non sembra infatti da escludere che, men~
tre attualmente quel monumento ospita in au~
tunno la Mostra nazionale dell'arredamento e
dell'artigianato lombardo e brianteo (il cui al~
lestimento si estende anche alla conservazione
dell'edificio) e può nel corso dell'anno acco~
gliere altre ragguardevoli iniziative, un'altra
destinazione di indubbia importanza e dignità
possa essere conferita alla villa stessa, desti~
nandola a sede della Regione lombarda.

Questa dovrà pure essere creata, in con-
formità alle prescrizioni della Costituzione della
Repubblica, ove sia cessata la incombenza di
altri problemi nazionali. Nè sono da escludere
diverse soluzioni di notevole soddisfazione e
rilevanza (già orale 558) (1617).

LONGON!.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
domani, venerdì 28 ottobre, in due sedute pub~
bliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguent'e ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero del lavoro e della previdenza sociale
per l'esercizio finanziario dallo luglio 1955
al 30 giugno 1956 (1184) (Apprrov1ato dalla
Camera dei deputati).

2. Determinazione delle misure dei con~
tributi per la integrazione dei guadagni agli
operai dell'industria, nonchè per gli assegni
familiari e per le assicurazioni sociali ()bbli~
gatorie (895).

3. Ratifica ed esecuzione dell' Accordo com~
merciale e finanziario tra la Repubblica ita~
liana e la Repubblica argentina, concluso
a Roma il 25 giugno 1~52 (630).

4. Proroga e ampliamento dei provvedi~
menti per incrementare l'occupazione operaia
agevolando la costruzione di case per i lavo-
ratori (1111) (Apprrov1ato dalla XI Commis~
sione pe'rmanente della Camerru <Leideputati).
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5. Provvedime.nti in materia di diritti era~
riali sui pubblici spettacoli (1146) (Appro~
v,ato dalla Camem dei deputati).

6. CARONed altri. ~ Istituzione di una
Commissione italiana per la energia nucleare
e conglobamento in essa del Comitato na~
zlOnale per le ricerche nucleari (464).

'T. Assetto della gestione cereali e derivatJ
Importati dall'estero per conto dello Stato
(51).

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

9. Modificazioni alla legge 30 maggio 1932
fie 7?O (O')ntenente provvidenze per la N)~
struzione ed il riattamento dì sili e magaz-
zini da cereali (941) (Approvato dalla Ca~
mera dei deputati).

10. Ammasso volontario dei formag~
« grana », « gorgonzola », « provofone » e del
burro di produzionp 1955 (1109).

11. Tutela delle denominazioni di origine
O provenienza dei vini (166).

12. Composizione degli organi direttivi
centrali e periferici dell'Opera nazionale ma~
ternità e infanzia (322).

13. Corresponsione di una indennità di
carica agli amministratori comunali e pro~
vinciali e rimborso di spese agli ammini~
stratori provinciali (100).

14. Norme per la ricerca e la coltivazione
dei giacimenti minerari di vapori e gas uti~
lizzabili per la produzione di energia elet-
trica (375).

15. Soppressione e messa in liquidazione
di enti di diritto pubblico e di altri enti
sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a
vigilanza dello Stato e comunque interes~
santi la finanza statale (319).

16. Disposizioni sulla produzione ed il
commeI'cio delle sostanze medicinali e dei
presidi medico~chirurgici (324).

17. ANGELILLI ed altri. ~ Rivalutazione
delle pensioni di guerra dirette (377).

18. ROVEDA ed altri. ~ Riorganizzazione
delle aziende siderurgiche e meccaniche del~
l'I.R.I., del F.l.M. e del. Demanio (238~Uru
gemja).

19. Deputato MORO. ~ Proroga fino ~I

75° anno dei limiti di età per i professori
universitari perseguitati per motivi politici
e decorrenza dal 75° anno del quinquennio
della posizione di fuori ruolo per i profes-
sori universitari perseguitati per ragioni raz~
ziali o politiche (142) (App71ovato. d"alla VI
Commissio'fIA(,)permanente della Camerra dei
deputati).

20. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costitu~

ZlOne di un Ministero della sanità pubblica
(67).

21. TERRACINI ed altri. ~ Pubblicazione
integrale delle liste co.:;iddette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

22. SALARI. ~ Modi,fica dell'articolo 582
del Codice penale, concernente la lesione
personale (60.6).

23. SALARI. ~ Modifiche all'articolo 151

del Codice civile, sulle cause di separazione
personale (607).

24. SALARI.~ .Modifiche all'articolo 559

e seguenti del Codice penale, conce:'nenti
delitti contro il matrimonio (608).

25. STURZO. ~ Modifica agli articoli 2 e 3
della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo
le nomine elettive a giudici della Corte costi~
tuzionale (82).

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

27. GALLETTO ed altri. ~ Divieto dei con-
corsi di bellezza (661).

28. Deputato ALESSANDRINI. ~ Norme
sulla classifica delle strade statali (1043)
(Appr.ov,at,o dalla VII Commi>Ssrimte plerma~
nentel deUa Cam.er.a ,dei deputati).

29. Deputati COLITTO ed altri. ~ Conces~

sione di una pensione straordinaria alla si~
gnora Francesca Romani vedova den'onore~
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vole Alcide De Gasperi (1162) (Apprnvato
dlLlla IV Commi&io'lflAe p~rrma'YIAernte d>ella Ca~

mero dei deputati).

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

31. GIARDINA. ~ Concessione di una pen~
sione straordinaria allo scultore Carlo Fon~
tana (861).

32. Deputati VIVIANILuciana ed altri. ~

Concessioille di una pensione str~ordinaria
al signor Formisano Raffaele fu Pasquale
(802) (Ap'JYf1ov,atn dalla IV C.ommwsione
pevrmamented.e,71a Camlem dei dAerputati).

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

Deputati GASPARI ed altri. ~ Norme in~
tegrative dell'articolo 13 della legge 5 giu~
gno 1951, n. 376 (707) (Apprrovato dalla
I Commi8sione perrnarn.en.te ,delta Camera
dei deputati).

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

La seduta è tolta alle arie 21,15.

Dott. MARIO ISGBÒ

DIrettore dell'UfficIO ResocontI


