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CAR,MAGNOLA, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta dell'l l novembre,
che è approvato.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comuni>co che il Presidente
della Camera dei ds!putati ha trasmesso i se~
guenti disegni di legge:

«Fissazione dei termini pelr la pre,senta~
zione delle domande di liquidazione delle in~
dennità previste dalla legge 11 '~nnaio 1943,
n. 4'7, e dal regio decreto legislativo 24 maggio
1946, n. 615, modificato con delcreto legi:sla~
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tlvo 7 maggiO' 1948, n. 1039, nonchè fissaziane
del teI1mine per la Ipresentaziane del :rendi'canta
di dlèusura della gestiane del fonda 'prevista
dall'artkala 1 della legge 11 gennaiO' 1943,
n. 47» (503~B) (Appro1Jato dalla 7a Commis~

sione permanente del Senato e modificato dalla
VIII Commissione permanente deUa Camera
dei deputati),;

«E3tensiane del diritto di OIpziane ,p,revista
dall'articalo 17 ,della legge 25 lugliO' 1952,
n. 915, ai ,pensionati della Cassa nazionale
della previdenza marinara, esonerati dal selr~
vizia fra ill o gennaiO' 1946 e il 10 agostO' 1952 »
(1240), d'iniziativa del deputata Rubinaoci:

«ModificaziO'ni ed aggiunte ai regi de,creti
16 giugnO' 1938, n. 1274, e 16 giugnO' 1938,
n. 1275, relahvl al trattamentO' del 'Persanale
dipendente dal Mimstero delle PO'ste e delle
telecomunicazl<om in caso di infortuniO'»
(1241).

« Canversione in legge del decreto~legge 6 ot~
tobre 1955, n. 875, concernente madificazioni
alla imposta di cansuma sul caffè» (1242);

«Canversione in legge, con madi1ficazioni,
del decreta~legge 6 attobre 1955, n. 874, can~
cemente variaziani ana imposta di fabbrica~
zione sugli ali mineraU lubrificanti» (1243).

QuestI disegni di legge ,saranno stampati,
distribmti ed als'segnati alle Cammissiani ca'n1~
petenti.

Deferimento di disegni di legge

all'a!>provazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Gamunioa che, valendami
della facaltà canferitami de.! Regalamenta, ha
deferita i seguenti di1se'gni di legge all'esame
e all'wp'pravazione:

della 5a Commissione permanente (F.inanze
e tesoro):

«Interpretazione autentica dell'artkala 2
della legge 28 febbraio 1953, n. 103, re'cante
prO'V1vedimenti a favore della città di Roma»
(1229), d'ini,zla'tiva del senatore Angelilli;

della 10" Commissione permanente (Lavora,
emigraziane, 'Previdenza sO'cials):

«Norme ,pe,r 1'[vppl1cazlOne d,ell'articala 8
della legge 20 febbraiO' 1950, n. 64» (1230);

della 11
(

Commissione permanente (I:giene e
sanità) :

«Autorizzazione deUa spesa di lire 50 mi~
]iani per 'provvedere alle esigenze della ,seconda
Assemblea deH'Organizzazione mondiale della
sanità» (2131), previa parere deHa 5a Com~
missione.

Svolgimento di interpellanze e di intel"l'ogazionÌ.

PRESIDENTE. L'aridi,ne del giarna reca lO
svalgimento di due mteTlpellanze e di tr'e inter~
ragaziO'ni ,concernenti l'iscriziO'ne sulle li'Ste
elettarali di ,cittadini ,già condannati.

Poichè Sl riferiscanO' alla stess'a materia
propango .che 'Siano ,svalte congiuntamente.

N on es,sendaTli O'sservarzioni, così rimane sta~
bmta.

Si dia lettura delJe due inteI1peIJanze.

CARMAGNOLA, Segretw;'i.o:

«SPEZZANO (MINIO, GRAMEGNA, TERRAClNI).
~ Al Presidente del Consiglio dei ministri ed
a~ Ministri dell'interno e di grazia e giu~
stLzia. ~ Per canas'cere: 1) le ragioni politiche
che sono alla base della circolare 255/L del
18 gennaio 1955 del Ministero dell'interna ai
Prefetti, ,con la quale, prendendO'si a pretesto
una male inteI1pretata sentenza di Cassazione,
si è preteso negare il diritta di voto ai molti
citbdini ,che, ,candannati ,col beneficio della
saspensiane della pena, abbiano meritata 18
estinzian8 del reatO' previsto dall'articalo 167
del Codice penale; diritto di voto già confer~
mato anche con la precedente circolare numero
9690/R del 15 navembre 1948 che ri'portava
il parere favarevolmente espressO' dal Mini~

stel'O di grazia e giustizia; 2) se il MinistrO'
di grazia e giustizia abbia condiviso e cond1~
vida, e per quali mativi, la interpretazione del-
l'articolo 167 del Cadke penale in rappor~o
all'articolo 2, u. p., della leg,ge 7 ottO'bre 1947.
n. 1058, 'contenuta nella predetta circalare nu~
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mero 255/L del Ministero dell'interno, la quale
distrugge illpre'cedente parere dello ,stes~o MI~
nistero» (130);

«SPEZZANO (MINIO, TERRACINI). ~ Al Mi~
nh,t't.o di grazia e gi~lstizia. ~ Per sapere se
è o- sua ,conoscenza ehe molti ,crusellari giudi~
zlari, nei certificati richi,esti per uso elettorak~,
Iscrivono le condanne ,col ,beneficio della so~
spensione ,condizionale della pena anch,3 nel
casi in {;Ul è decorso favorevolmente il termine
della soslpensione suddetta; se non ritiene che
CIÒ sia in 'contrasto oon l'articolo 608e l'arti~
colo 609 del Codi,ce di 'procedura penale e con
l'articolo 99 del decreto ministerif'.le 6 o~tobre
1931 e con l'articolo 26 del r8gio decreto 18 giu~
gno 1931, n. 778; e per ,conos,cere quali proTl~
vedimenti intenda' prendere sia per far rjspet~
tare la 1egge, sia 'per evitare aggravi o di lavoro
agli uffici giudizi ari e agli organi per la tenuta
delle liste elettorali, sia infine per la necessità
che in una materia così delicata tutti i 'cas,el~
lari abbiano unidtà di indirizzo» (138).

PRESIDENTE. Si dia lettura delle tre in~
terrogazioni.

CARMAGNOLA, Segrebario:

« MINIO (SPEZZANO, GIUSTARINI, MOLINELLI,

PORCELLINI, MANCINELLI). ~ Al Ministro di
grazia e giustizia. ~ Per salpere se è a cono~
scenza ehe alcune autorità giudizjarie si sono
rifiutate dj emettere dedaratoria di amnistia
richiesta da sindaci, pre1sidenti delle Commis~
sioni comunali Iper la revisione delle liste elet..
torali, a favor,e di ,cittadini i quali, senza detta
declaratoria, non avrebbero diritto al v,oto.

Se non ritiene che dò violi lo spirito della
legislazi,one elettorale» (506);

« SPEZZANO. ~ Ai Ministri dell'interno e di
grazia e giustizia. ~ Per sapere se sono a co~
noscenza ,che giacciono inevase da tempo pres~
so gli uffici giudiziari decine di migliaia di do~
mande per declaratorie di amnistia, presentate
da cittadini per riacquistare il diritto eletto~

l'aIe del quale sono stati privati.
Quali disposizioni intendano dare perchè

dette pratiche vengano d'efinite al più presto (~
comunque prima della scadenza del termine
per la iscrizione nelle liste elettorali.

Se ritengano giusti i vari mezzi dilatori 0-1
quali le autorità ncorrono 'per ritardare la de~
finizione delle pratiche e quindi rendere im~
possIbile il riacqmsto del dintto elettorale,
mezzi che vanno dalla richiesta del certificato
penale a quello della copia della sentenza.

Se non ritengano che quanto sopra denun~
cIato costituisca una violazione dei principi ai
quali si informa la nostra Costituzione per ;l
diritto elettorale» (706);

« SPEZZANO. ~ Ai Ministri dell'interno e di
grazia e giustizia. ~ Per domandare se, in
considerazione del fatto che il Tribunale mili~
tare territoriale di Roma 'con una decision2
19 agosto 1955 ha giustamente ritenuta inam~
mIs3ibile la domanda di dedarntoria di amni~
stia presentata da Sa0chi Luigi Giuseppc, già
condannato col benefieio della sospensione
della 'pena e cancellato dalle Hste elettorali in
base alb note drcolari Scelba, non credano
venuto il momento di ritornare ai primitivi
criteri di interpretazione della legge (arti~
coli 167 e 183 Codice penale) per evitare si~
tuazio.ni assu.rde ,che farebbero perdere il di~
rjtto al voto ad un infinito numero di dtta~
dini» (707).

~

PRESIDENTE. Ha faJcoltà di parlare il sc~
natore Spezzano per svolgere le due interpel~
]2nze.

SPEZZANO. Onorevoli colleghi, onorevole
si,gnor Presidente, le interpellanze e le varif,
interrogazioni ,rigual1dano una Uini>camateria:
la tenuta delle li'ste elettorali. Vi è, infatti, una
stretta analogia tra i fatti da me denunziati,
per cui anche sforzandomi di svolgere le inter~
pellanze e le interrogazioni secondo il loro o'r~
dine di Ipresentazione, i fatti delle prime si in~
trecceranno con quelli delle altre. Ritengo che
la ;)rÌ'rna inteI1pellanza 'polssa considerarsi già
svOlt9_(peI1chè, ,come il Sottosegretario di Stato
sa, di questo argomento ci siamo a,ecupati a
lungo si'a io sia il senatore TerraÒni nella di~
s,CU'ssione del bilancio del Ministero den'in~
ternoe non 'posso 'certo supporre che il SottG~
segretario di Stato per la giustizia voglia met~
tersi contro il Mini.stro dell'interno. Quindi,
per evitare 'perdite di tempo, considero svolta
la prima inteI'pellanza.
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Però (e qui mi permetta di dchiamare l'at~
tenziane sia del Sattasegretaria per l'interno
sia' ,del Sattosegr,etaria di Stato per la giu~
stizia), vi è un fatta nuava: la famasa anzi
malfamata circal9.re Scelba, oan la quale si
dava dispasizioni di ritenere 'Privati del diritl:a
del vota ,calo,ro ,che avessero avuto il benefi>eio
d,ella sospemio.ne candiziana~e della 'Pena,
emerg.eva da una sentenza della Cass'aziane
la quale partiva dal preSUiplposto che la perdita
del diritta al vata fosse un effetto. ,penale della
condanna.

La cil1calare del Ministero. dell'interna a cui
a distanza di cinque o sei mesi è 'seguita quella
del Milllist,ero della giustizia, richiamandosI
ana sentenza della Cassazione fa propria la tesi
della :peroita del diritto al vota ,come effetto
pena:le della ,condanna a nal'lilla dell'articolo 166
del vig,ente Codice penale. Ed io per co.modi~à
di ragionamento ed anche p.e,flchè al riguardo
dovrà 'pro.nunciarsi fra gio.rni la Corte su~
prema non dis,cuto. Mi sofferma 'invece sul
fatta nuav,o a cui a:ocennavo. La nata >Circolare
ri,guarda tutt€ lecandann.e 'col beneficio della
sO<S1pensione,condizionale oppure le condann~
pronunciate in base al vigente Codice entrata
in vigare del luglio. 1931? La circo}a,re non pre~

"cisa espli>Citamente ma pokhè Iprende a base la
sentenza di Cassazione ,che a<v'eva esaminato
un ca:sa relativo. al nuovo Codice, è logieo pen~
sare ,che 'se la sentenza riguardava quel caso
.}a circolare non può riguardare casi diversi,
nè 'p.uò essere diversamente, perchè, mentre il
nuov,o Codi,ce all'articola 166 prevede che re~
stallla in vita -gli effetti penali, il vecchio Co~
di,ce di pracedura penale, anche ad accet~
tare la vastra tesi che la perdita del diritta
al vato sia effetto penale, nel capoverso del~
l'articala 586, precisa che il decorsa' fa,vo~
revale del termine distrugge gli effetti della
candanna e tutti gli a.Jtri effetti penali. Il caso
prati,co ,si è ,presentato noOnoltre venti giarni
fa alla Corte di appello di Tarina la quale lo
ha risalto nei termini ,che io ha esposta. La
Corte d'appella di Torino. ha detta: «Laciflca~
lare del Ministero. dell'interna alla quale ha
seguita la: >Cire'alare del Mini'stero dellagiu~
stizia, :secanda' nai è giusta limitatamente alle
condanne emesse .so.tta il vigente Codi,ce, nan
è giusta per le candLmne emesse vi,gente il vec~
chia Cadi'Ce» ed in tal senso. inte.rpreta la cir~

calare del Mmi'steroO d,ell'interna e quella del
lVEni,stero della giustizia. Data la sentenza, Il
Presidente della Corte d'wp!pello di Torino, ha
fatto una ,cir,colare a tutti i Presidenti delle
cammlssioni mandamentaE dipendenti d~na
sua circoscrizione giudiziaria, con la quale
precisa che la circolare de.} Ministero. dell'in~
terno rIguarda le co.ndanne inflitt'e dopo il 1931
e non quelle 'precedenti e quindi invita i Presi~
denh delle ,coOmmi's'siani mandamentali a deci~

d'ere in 'confarmità per non 'castringere la
Carte a rivedere ed annullare tutte le decisioni
cantrarie. StandoO così le ,COse ritengo. che Il
Ministero della giustizia, prima ancora che il
Ministero dell'interno, abbia il davere preciso
di emana're una nuova eir,colare deluÒdativfi
di quella smessa. in seguito alla ciI1calare del
Ministero dell'interno, ferma restando il1>'rin~
ciMa che verrà rÌ>solto. dall'autorità giudi~
ziaria se la prima ,circolare sia giusta o n0'
anche per le sentenze eme,sse dopo. il 1931.

questa vo<stra drcalare, seconda noi, è indi~
spensaJbile, prima dI tutto perchè siamo in una
materh delicata e non tutte le Commissioni
::,omunali e mandamentali hannoO interpretato
la vostra prima circoOlar,e oosì ,carne l'ha inter~
pretata la Cort.e d'wplpella di Torino. Ma è
necessaria perchè è oltremada dannaso che
una materia così deli>cata, ,che investe uno dei
diritti fondamentali del ,cittadino, nan venga
uniformemente regolata. Perchè il cittadino di
Tori:no candannato Iprima del 1931 ha diritto
al vota e ,il ,cittadino di Milano., di Genova, di
Catanzaro non vi ha diritta?

Se è 'l'ero, oome è vero, che In cIrcolare del
MinÌ'ster,a dell'int€,rno e quella del Ministero
di grazia e giustizia assumono. che sona state
dete:rminate dalla neces,s'ità di una unifarme
applica'Zwne della legge, mi pare >Chein questo
caso. i Ministeri nan 'po.ssano fare a meno di
chiarire la .ci:r'\colarè. È 'una riehiesta m~nima
quella ehe nai facciamo, nell'interesse dei cit~
tadini, della legge, dell'uniformità del dirittoO
e mi augu:m ehe i signari del Gav,erno nan ab~
blano nulla da oppo.r're.

La seconlda intel'pellanza riguarda un cam~
po. molto 'più vQsta, l'i'nterpretaziane de-gH ar~

ti'c'ali 698 e 609 del Codi,ce di 'p,raced'Ura penale
8 dell'articolo 99 del decreta mini,steriale 6 ot~
tobre 1931 e dell'artkalo 26 del regio deaeta
18 giugno 1931, ,ciaè riguaflda l'interpreta~
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zwne di tutte le norme che rego.lano il casel~
lario ,gi'udiziario. Secondo noi e secondo la
maggioranza dei glUristi italiani, seoondo. noi
e secondo la lettera ,chIara .ed illequivocabIlc
della legge ,e lo. s'pirito. non meno ,chIaro deUs
norme suddette, sui certificati penali per uso
elettorale non Ipossono essere i'scritte le con~
3anne col b€nencio della s.ospensione eondi~
zlOnale della 'pena. Ma anche su questo non
voglIo ,polemizzare, per.chè dell'argomento ci
siamo interessati discutendo il bilancio dell'in~
terno. La nostra dIscussione non ha tro.vato
però, eome del resto e,ra 'prevedibile, un'eco
benevola da parte del Mini'stero d.ell'interno.

Anche 'per questa questione lperò 'si è verifi~

catO' il fatto nuovo, anche per questa questione
'11 è 'un aspetto che nè il Mini,stero della giu~
stizia nè il Ministem dell'interno esaminarono. :
quello delle condanne eme'sse in base al vec~
chi o Codke. È evidente che, s,è voi a,ccettate la
nostra prima richiesta, doè s,e accettate la di~
sposiziO'ne ,preCÌisa dell'articolO' 586 ,del CodIce
di procedura penale del 1913, ultimo 'calpoverso,
dovrete disporre che i ca:sellari giudiziari quan~
do rilasciano. c.ertifkati per uso elettorale, deb~
bono s'crive re le ,condanne ,con il beneficio della
sospensione condizi'onale della pena, scaduta
detto termine, solo ,se e solo in quanto le sen~
tenze sO'no state emesse in base, al vigente Co~
dÌ1ce e non devono menziO'nare inve,ce quelle
riportate in base al vecchio Codiee. DiveI1Sa~
mente si distr'uggerebbe l'artico.lo 586 del Co~
diee di :procedura penale del 1913 e si distrug~
gerebbe l'articolo 4 delle dislposizioni prelimi-
nari del Codice vigente, in base al quale tra
due norme si deve 'applicare quella più favo~
revole all'imp'utato. o al candannata.

Potreste opporre, e l'obbi'ezione avrebbe qual
('he fondamento visto e ,considerato che quasi
tutti i certifkati sono stati già consegnati, che è
oppartuna lasciare alle Commissioni comunali e
alle Cammissioni mandamentali di non conside~
rare le condanne emesse in base al vecchio
Codice. Ritengo che sbagli<ereste in pieno, sba~
gli.ereste giuridicamente perchè l'articola 109
prevede ,che le C.ommissiO'ni ,camunali debbano.
giudieare su certifkati penali già epurati e lo
prC)vede 'perchè sa benis'simo. ,che la Cammis~
sione camunale non è ca'stituita da giuristi o
da avvocati ma da paveri eittadini che nan
hanno. 'conoscenza del Codice e quindi incorre~

rebbero non in uno ma m decine, in centinaia,
m miglIaia dI erro.ri ,come è già avvenuto dovfc'
i certifi,catJ sonO' stati ,presentati ,senza la ne~
ccssarla ep'uraZlOne. Ho motivo di ritenere ,che
anche su q uesb richiesta possiate 8Jderire
pe-rÒ8, ri'peto, è estra:nea alla d~colare Scelba.
Sono due a,spettJ nuovi della questione, che
non avre1:>b2ro avuto bisognO' di eSiSere chiariti
~e non fossero nella pratica sorti ,dei dubbi.

Detto questo, ,crelclo di aver svolto coOn la
brevità e la sintesi necessnria le prime mter~
pellanze. Vengo.no adesso i vari problemi delle
interro6aZlOlll e sono problemi 'più modesti ma
che debbono es'sere rilsolti.

Con una delle interro.gazi'oni io lamento, e
sarei lieto se il rappre,sentante del Ministero
della giustIzia potesse smentirmi, che decine e
dedne di migliaia di domande di amnistia non
vengono decise. Possiamo oggettivamente far
torto ai magistrati? Ritengo di no. Le difficoltà
oggettive: numero dei magistrati 'non s'uffi~
ciente, decine di preture ma,ncanti del titolare
o del cancelliere, rendono' ,più diffidle l'o.I1dI~
nario lavoro; immaginiamoci ora, 'che SO'110
piombate decine di migliaja di domande di
amnistia! Può il Ministero della giustizia chiu~
del'e gli oochi di fronte a queRto stato di cose ?
11 Ministero deve preoccuparsi che la giustizia
sia l'E'sa ai ,clttadilll, e nO'n può far ,colpa ai dt~
tadini ise Il Ip,ersonale non è sufficiente e se le
.<:ìutorità gmdiziarie 'sono gravate di superla~
'loro. Bisogna ricorrere ai ripari.

N on spetta a 1'll€ parlamentare indicare
quali debbono essere. Probabilmente si po~
trebbe spostare del 'Personale da un uffi,cio al~

l'altro 'O'lvero, ancora, come è stato fatto. in
alcuni casellari giudiziari, assumere marescialli
dei ,carabi,nieri in pensione pe,r o,cc'Uparli nel
lavoro materiale della 00\piatura dei certificati.
Ma, ripeto, non spetta a me .suggerire i ri~
medI: a me spetta, come cittadino e come par~
lamentare, denunzIare il fatto '8 richiedere in
modo pre6so e categorko che il Ministero vo~
glia emettere un provvediulento draconiano e
rIgido a tutte le Preture, i Tribunali e le Corti
di a1p;;>elloperchè, nel termine di un mese dal
giorno d2lla presentazione delle do:mande di
a'll111stia, le stesse 'siano evase, e il relativo
provvedimento 'sia notificato all'interessato ed
alla Commissione comunale o mandamentale



Senato deUa Repubblica Il Legislatura~ 14030 ~

25 NOVEMBRE 1955CCCXLII SEDUTA DISCUSSIONI

che ha proceduto alla .cancellazione dalle lIS~2
elettorali.

.onorevole Sottosegr:etario, posso assicurarle
che più di 'Un presidente di Tribunale, o' per~
lomeno molti di quelli al quali mi sono rivolto
personalmente, hanno già dato queste disposi~
zioni. Le potrei fare il nome di un 'presidente,
che tali disposizioni ha impartite perfino tele~
graficamente, ed ho 'potuto (jo'nstatare .che, in
quella zona (la Calabria) dove erano state 'prR~
sentate dr.ca 2.700 domande, nel termine di
sette giorni queste sono state in buon nUlrm~ro
definite. Pel'1chè quello ohe ha fatto un mo~
desto '"presidente di Tribunale non deve farlo
il Mini,stro d'ella giustizia? Dobhiamo vera~
mente pretsentarci di fronte ai citt8Jdini .e dir
loro che non ,possiamo rendere giustizia perchè
manca il ,cancelliere o il pretore, o perchè il
Triibunale è ooc'Upato in altro lav<Oro? Queste
cose in un regime democraUco non sono con~
cepibili, e poichè io voglio 'credere alla vostra
democrazia ho avanzato questa eSlplicita ri~
chi,esta.

Ma (ecco l'argomento di un'altra mia inter~
fogazione) che ,cosa avviene .dinanzi alle varie
autorità ,giudiziarie !per quanto rigual'1da i do~
cumenti rkhiesti per la domanda di amnistia?
L'onorevole Sottosegretario insegna che il no~
stro Codke rkhiede semplkemente ,che, colui
il quale domanda la declaratoria di amnistia,
presenti in Icarta libera la richi'esta indicando
la 'condanna per la quale si vuole la declara
toria. Ohe avviene invece? Vi sono akune auto.
rità giudiziarie ~ e mi vorrei augurare che
queste cose fossero arrivate alla eonoscenza
dei Ministeri ~ le quali richiedono non solo
la domanda, ma anche il ,certifi'cato Ipenale. Ora
io vorrei sapere in beise a quale norma di legge
si ,chie,de il certificato penale. Ma vi è di più:
se queste autorità giudiziarie chiedono il cer.
tificato penale è concepibile che se ne servano
come carta straccia, perehè questo certificato
penale non serve per il giudizio che debbono
emettere, che deve essere emesso in base al
certificato penale richiesto d'ufficio e non a
quello richiesbo daHa parte.

Altre autorità giudiz.iarie rkhiedono non
solo il certifi,cato Ipenale ma anche co/pia delle
sentenze.

Onorevole Scalfaro, ho sentito dire e ho il
dovere di 'credere che ella .sia un uomo sensi~

bIle; se ha dimostrato di esse.rlo verso una
si,gnora in toilette non troppo casti,gata mi
sembra ehe non 'sia altrettanto sensibil'e qmm~
do si parla di problemi che rIguardano Il suo
Mini,stero ed i diritti dei eittadini.

Lei onorevole Sottosegretario, è a cono~
3cenza di questi fatti.

Quali provvedimenti ha preso il Ministero di
grazia e giustizia contro questa :prete.sa che è
contro la legge e che non è giustifi'cata da al~
cuna utilità pratica? Consta al Ministero della
giustizia che vi sono molti casellari giudiziari
i quali ri<Chiedono il pagamento Iper rilasdare
l certificati penali?

Le consta tutto questo, onofwlOle Sottose~
gretario?

LeI tollera CIÒ? Le !Consta che Ilcasellario
giudiziario della ProvlIlcia di Lec'ce richiede
'nille lire per il rilascio di un certifi'cato? Che
il Tribunale di Napoli rkhiede dalle 500 alle
650 lire 'per il rllas<Cio di ogni certificato?
(Commenti). Le ,consta, onorevole Sottosegrt~
tario, che la Corte d'appello di Catanzaro ri~
chiede non s010 la ,copia della sentenza, ma
anche. il pagamento per il rilascio?

Si è arrivati a tal punto di spregiudicatezza,
che è stata scritta a me, Sindaco, una lettera
nella quale mi si dice ,che è inutile il sollecito
per le pratiche di Tizio, Caio o Sempronio s'O
prima non si sarà ,provveduto a mandare mille
lIre 'per rilasdare la 'copia della sentenza. In
base a quale legge il <cIttadino deve esibire la
copia delle sentenze?

Ma vi è di più. N on tutte le sentenze sono
recenti; vi sono sen~2nze deDositate all' Archi~
vio di Stato: orbene, si vuole per giunta che
si esibiscano le copie di dette sentenze!

E così passano i mesi e gli anni! Anche ,per
questo noi non chiediamo nulla che esuli dalla
legge; ehiediamo 'sempli,cemente, invece, di far
ris,pettare le leggi. E ripeto qui quello che ho
detto inizialmente: non mi si .o'pponga che
manca il 'personale, si trovi il sistema, si pr'o~
roghi il termine 'per ~a iscrizione nelle liste
elettorali.

Ed ecco altri probl emi. Il ve.echio Codice
regolava l'istituto della riabilitazione di uffi<CÌC'
o di diritto. Ora avviene ,che dei !procurator.,
della RepubbUca fi'utorizzano i casellari ,giudi.
ziari ad eliminare -dai vari eertificati penali
tutte le .condanne ,che potevano beneficiare e
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che qmndi pO's,sono beneficiare, della riabilita~
ZlO'ne di ufficio; DJtri procuratori invece nchi2~
dnno e Ipretendono la domanda e la esibizione
della sentenza. Il Ministero può e deve inter~
vemre Iper facilitare questa procedura dando
di'slposizioni al procuratore della Re~ubblica dI
far9 eliminare senz'altro di volta in volta, tutte
quelle 'condanne per le quali è possibile la ria~
bihtazione di ufficio. Ma il caos esistente non
finisce qui. Infatti VI 'sono tal'une ,commissioni
comunali ,che pretendono, ott9nuta la dedara~
tona di amnistia, una dnmanda per la relscr~~
zione nelle li,ste elettoralI. A me [pare ehe que~
sta domanda [sia un di 'più e che la eSlbizi,mè
del 'certifircato provochi l'isrerizi,one dI UffiClO;
altre commissioni ,comunali pretendono la do.
manda ed il rcertifieato a richiesta di partf;
altre ancora richiedono dO'manda, ,certifieato e
copia del provvedimento di amnirstira! Per dI
più vi sono molti tribunali e molte preture che
si rifiutano di cO'ncedere la COIpia del prOVV,3~
dlmento ritenendolo di natura amministrativa
e quin,di da ,comunicarsi di uffido alle commis~
si ani.

Anche s'u questo mi pare che il Ministero
debba intervenire.

Ed eoco un altro aSlpetto ,grav13rsimo che eer~
tamente sarà a conO'scenza del Ministero dell;:,.
giustizia e di quello dell'interno. Vi sono d,:;i
cIttadini condannati col benefido della so-
spensionecnndizlOnal8 della pena i quali si
rivolgono all'autorità giudiziaria competente
e ,chiedono la dedaratoria di- amnistia o la ria~
bilitazione. Ebbene, sentite cosa avviene. Il
Trihunale militare di Rnma 'si è rifiutato di
applircare l'amnistia motivando il rifiuto nel
senso che Iper esso tribunale il benefidn della
30spensione eondizionale della p'ena è più va'sto
di quello dell'amnistia. Il Tribunale di Pavia
ha deciso conformemenl~e. In ossequio al voto
unanime espresso dal mio comune, mi sono in~
I~eressato della pratica di un certo Enrico G:am~
buto condannato dal Tibunale militare di Ve~
r,ona. Ho fatto la domanda di amnistia e l'ho
consegnata al collegia, onorevnle Calde,ra il quale
è andato al Tribunale militar,8 di Verona che
ha emesso un'ordinanza con la quale' dichiara
estinto il reato per deeorso del termine della
soslpensione ,cO'ndizionale della pena e non JPro~
nunzia l'amnistia. Che corsa avverrà di questo
cittadino? Se la Commissione elettorale do~

vesSe opinare diversamente dal Tribunale di
Verona ,cosa si potrà fare? A quali mezzi dob~
bIamo rivolgerÒ? Non fidandomI delle mie mo~
deste, ormai arruggmite conoscenze di diri tto,
ho interpellato dei professori ed essi mi hanno
rispnsto <Cohel'umco mezzo è che Il Ministero
chiarisca con circolare ,che le autorità giudl~.ziarie, alle quali viene richiesto. 'Un provvedi-
mento di que1stanatrura, lo emettano.. Diversa~
mente avverrebbe quello ehe dlce un proverbio
molto efficace del Mezzogiorno: «Gli asim
(evidentemente gli asini non sareste voi) h-
tirgann e i barili si sfasciano. ».

Ci si potrebbe obiettare, con 00nda:nnevole
ipnCrlSIa, di aspettare che la giurisprudenza SI
orienti e quindI decldere il da fare. Attendere
un nrientamento della giurisprudenza sIgnifica
aspettare quattro, cinque, probabilmente dieci
anni. Ci .sono avvncati i quali mi insegnano
che Iper alcune materIe, regolate fin dal 1865,
nnn SI può ancor,a parlare di un Iprecirso arien~
tamento della giurisprudenza. Intanto, mentre
noi as:pettiamo, la casa b,rucla. Annibale è alle
porte, noi drnvrremmn aspettare quattro o dn~
que anni Ip'eI1chèla giurisprudenza crei il suo
orientamento. !

Anche per questo non vi chiediama nulla di
eccezionale, nulla che sia fuori daUa legge, chie~
diamo semplicemente che interveniate per far
rIspettare le leggi e Iper,chè eSlse vengano ap~
plkate in modo 'unif.orme in tutta Italia. N ai
VI abbiamo esposto' IpOicatamente, serenamente
e, permettete la superbia, chiaramente alcune
questioni sulle quali rchiediamo il vostro. inter~
vento. Volete continuare ad essere alccecati?
Volete Icontinuare a camminare sulla via del~
l'afibitrio, e chiudeTe gli oc-chi dinanzi alla
realtà? Accomodatevi pure; :penso però che
quando. ehiudeste ,gli occhi dinanzi alla realtà,
quando voleste imporre al Parlamento e al
pOlpola italiano la l'egge maggioritaria, il po~
polo italiano vi ha dato una lezione severa
del,la quale è inutile fingere di nan voler tener
conto. Se 'Cnntinuate su questa via dell'arbitrIO
e drell'abuso avrete un'altra formidabile le~
zione, l'avrete peTrchè nel 1955 non si possono
risolvere i Iproblemi rche attengono fondamen~
talmente alla personalità umana con l'arbitrIO
e con l'abuso.

Io ritengo che i due rappres'entanti del Go~
verno non IpOrs,so'nneontinuare nell'abuso, e
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vorrei pensare ,che l'abuso è stato. creato da
alcune false intelpretazlionidelle autorità p,2n~
f.eriche. (Vivi applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario
di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere
alla ,prima interpellanza dei senatori Spezzano
ed altri ed alle interro.gazioni del senatore'
Spezzano.

BISORI, Sottolsegretario d1' Stato per l'in~
terno. Onorevole Pre'sidente, onorevoli sena~
tori, io concordo .con l'onorevole S,pezzano nel
ritenere .che la s'(,la 'interpellanza n. 130 sia
svuotata ormai di ,contenuto. Svuotata restò,
in gran parte, fin dallo &corlSOagosto dopo la
riSlposta del Ministro onorevole Tambroni ad
un'interragazione del senatore Locatelli sullo
stessa argomento. Svuotata è rimasta ancor
più dopo l'esauriente risposta data dallo :stesso
Ministro in quest' Aula ~ quando si discusse
il bilancio dell'interno ~ sulle questioni cui
l'interpellanza si riferisce.

L'onorevole Spezzano, nel concludere, ha
detto che riteneva di avere svolta quella sua
interpellanza. In questa io 'dissento. A me non
pare che l'onorevole Spezzano. abbia svolto
quella i'nterpellanza, con cui 'egli ,chiedeva di
« cono.scere: 1) le ragioni ,politiche che sono
alla base della ciI'lcolare » 18 gennaio 1955, dlè
egli ha 'poi chiamata la «malfamata circolare
Scelba »; «2) .se il Mini,stero di grazia e giu~
stizia abbia condiviso e co.ndivida » l'interpre~
tazione contenuta nella predetta circolare. In
realtà il senatore Spezzano 'su questi punti ha
quasi sorvolato e si è soffermato invece su
un'altra questione ...

SPEZZANO. Perchè li avevo già svolti III
sede di dis.cussione del bilancio dell'interno.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Ha invece illustrata un'altra quelstione
che, ci ha dichiarato, è stata recentemente di~
battuta davanti alla Corte d'a,ppello di Torino.

Io però os'servo che fo.rse il senato.re Spez~
zano, dopo quanta era stato detto in sede di
bilancio :per l'interno, avrebbe fatto bene a non
chi'edere che fosse svolta questa interpellanza
ed a presentarne invece una diversa sulla que~
sbone dis,cus\sa a To.rino. Io ,sarei allora venuto

qui a ri,spondere a questa nuova interpellanza.
OggI su tal'e intel1pellanza i'patetica e poten~

ziale io nan Po.sso e non debbo rispondere.
n mio dovere è inv'ece di rispondere alla

interpellanza che riguarda la dr,colare del
18 gennaIO 1955. E a questa risipondo .col mas~
simo. scrupolo., perchè molte e gravi furono
le crivkhe che vennero mosse contro quella
circolare e perchè vi fu risposto sintetica~
mente in sede 'politi,ca, mentre oggi, in sede
d'interpellanza, 'si può s,cendere a dettaglJ
tecni,oi.

Anni fa alcune Iprefetture mossero. quesiti
al Ministero. dell'inverno rper sapere se le con~
danne di cui all'ar,ticolo 2, n. 7, deHa legge 7 ot~
tobre 1947, n. 1058, facessero perder l'elettorato.
quando. anche fossero state irrogate col beneficio
della sospensione condizionale della 'pena e fo.s~
se decorso favorevolmente iil termine di prova.

Era ,perfettamente comprensibile ,che quei
quesiti venissero rivolti al Ministero dell'in~
terno. Rispondo, con questo, anche a critiche
che da varie fonti sono state formulate in rE~
lazione alla emanazione della circolare 18 gen~
naio 1955. Anche aggi il senatore Spezzano ha
detto che con quella drcolare il Ministero
«diede dispo.sizioni' ». Biso.gna, già a questo
rrgual1do, avere idee chiare.

Al Ministero dell'interno spetta in Italia di
vigilare, nell'interes,se 'Pubblico, sui 'servizi
elettorali, che sono servizi di carattere ammi~
nistrativa, per asskurarne il buon funzio.na~
mento. Oiò in base alla legge 7 o.ttobre 1947,
che attribuisce al Ministero dell'interno am.
pIissimi poteri di vigilanza sui ,servizi eletto~
ra~i, come ,ri,sulta, 'per esempio, dagli arti~
coli 15, 22, 24, 31 e 43 di quella legg1e.

Analoga vigilanza 'Slp'etta al Ministero del~
l'interno in Inghilterra, in Svizzera, in Fran~
cia, nella Germania occidentale, nel Belgio,
eccetera. In alcuni di quei Paesi, anzi, il Mini~
stero dell'interno ha, in materia elettorale,
funzio.ni anche più aIlllpie di quelle che ha in
Italia; i'nvia perfino. i 'certificati agli elettori.

Era, dunque, [perfettamente ragionevole che
prOlprio al Mini'stero dell'interno fossero mossi
quesiti, dopo la 'legge del 1947, circa l'interp're~
tazione di quella legge. E ciò allo scop.o che
questo Ministero ~ nell'esercizio della sua po~

testà di vigilanza ~ -curasse che, interpretan~
dosi la legge nei modi dovuti, fosse bene ot~
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temperata a quel pura adempimenta ammini~
strativache è l'iscrizione O'la non is.crizione dei
cittadini nelle liste elettarali. Di un puro adem~
pimento amministrativa si tratta (chiarisco)
ancarchè cantra l'atta amministrativa, che can~
cede a nega l'iscrizione di un cittadino nelle
liste, siana cancessi ricarsi giurisdizionali al
cittadini ed al procuratare della Repubblica.

Il Mini,stera dell'interna, in mateda eletto~
rale, esercita il \Sua Ipatere davere di vi,gilanza
diramanda, fra l'altra, segnalazlOni .che val~
gana a render noti gli eLementi in base a cui
gli argani campetenti possÙ'no agevalmente e
rettamente risalvere le questiani che via via
sargona.

Ebbene: di frante ai quesiti che furan pre~
sentati sulle condanne condizianali, il Mini~
stera dell'interna, essenda Ministro l'anorevale
Scelba, si limitò a chiedere un parere al Mini~
stera della giustizia. Questa a,ccadeva nel 1948.
Ebbe quel parere: e 'si limitò a trascri'verla
nella drcalare 15 settembre (nan navembre,
came è detta nell'interpellanza) 1948, n. 9690.

Nessuna insorse allora, nan dico sul merito
della circalare, ma neppure 'per pratestare,
came inveoe 'si è pratestata recentemente, con~
tra una presunta inframmettenza del Mini~
stera dell'interna per,chè diramava cir.calari
fornenda elementi da tener presenti nel risol~
vere questioni. Ciò sia detta per incidente.

L'opiniane che la Giustizia aveva allara
espressa, e che il Ministero dell'interno aveva
fatta prapria, nan trovò il favore della Cas~
sazione ...

GRAMEGNA. Quella sentenza non c'entra;
è un casO' diversa, anarevole Bisori!

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Le illustrerò quel casa dettagliatamente
e, se lei vorrà ,convincersi che ho ragione, si
canvincerà.

Eccomi wppunto alla «maLe interpretata
sentenza» della Cassazione, came la .chiama
l'onarevole Spezzana nella sua interpellanza, e
come l'ha ora rkoI1data l'anarevole Grame.gna
nella sua interruziane.

Un eerta Marzana (che non era il Marzano
di cui oggi si parla s,pesso)

'"

GRAMEGNA. Em un rkettatol"e!

BISORI, Sottosegretario di Stato per l"in~
terno. Esattamente: fu condannato nel 1954,
per rkettaziane, ad una determinata pena con
la saS/pensiane ,condizianale, la non iSiCrizione
nel .ca,sellado e l'interoizione temparanea dai
pubblicI uflki per un anno. FÙ'rni!sca tutti J

dettagli, come ognuna può ri1eva,re.

GRAMEGNA. Non erano ancara decorsi i
cinque anni: è questa il ,punto! I casi ai qualI
nai Cl riferiama sano ,diversi: noi intendiamo
parlare di quanda sano deeorsi i cinque anni
favorevÙ'lmente.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Onorevale 'Gramegna, se ella ha la bontà
di ascoltarmi, invece di svolgere una sua
pe.rsonale interpe1lanza, altrettanto potenziale
quanta quella ,che ha svolta dianzi l'onorevole
Spezzano, vedrà ,che le risiPonderò su tutta:

Nel 1948, dunque, quando erana trascorsi
sola tre anni dalla s,entenza, H Marzano fu
cance1lato dalle liste. Egli ricorse fina alla
Cassaziane. E la Cassaziane, con sentenza 30 ot~
tohre~30 navembre 1950, rilevò che l'artkolo 2
della legge del 1947, al n. 7, priva «in Ù'glll
casa », come esplicitamente esso dice, dell'elet~
tarato i ,candannati per tal uni reati, in rela~
ziane non a1l'entità della pena ~ :che è presa
in .cansiderazione in altri numeri di quell'arti~
calo ~ ma in esclusiva relaziÙ'ne al titala del

reatO', .che viene considerato tale da rend€,re
un cittadino immeritevole di votare, casÌ 'came,
per esempio, vengano ritenuti altrave immeri~
tevoli di vatare i conces.sionari di Icase da
giaca. La Cassaziane esclude ~ai ,che la priva~
ziane de1l'elettarato fosse una ,pena a,ccessaria
o fÙ'sse una 'conseguenza della interdizione dai
pubblid uffici. Affermò invece...

AGOSTINO. È il relatore che la afferma in~
cidentalmente.

BISORI, Sottos,eg1'etario di Stato per l"in~
terno.È la sentenza. (Interruzione del sena~
tore Agostino). Infatti per risalvere la que~
stiane di 'spede la Cassllzione ritenne di daver
risolvere una questiane generale. Ed affermò
che la privazione dell'eletto rata in relaziÙ'ne a
determinati titali di reata ha luoga senza «li~
miti di durata ». Cancluse che, nei casi di cui
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nell'articalo 7, n. 2, «l'incapadtà» elettarale
(casì testualmente si espresse) «nan può ve~
nire men'a ,che p,er una dei 'casi indicati nel~
l'ultimo e-omma della stessa artkolo, e ,ciaè per
annullamento. della sentenza in base ad una
di'spasiziane legislativa di ,carattere generale,
avvera per «a.mnistia », dopo. che f08'se inter~
venuta al rigua'l'da una declarataria giudIziale,
«avvera ancara per riabilitaziane ». (Interru~
zione del senatore Agostino).

La Cas'Saziane, anarevole Agastina, ritenne
di d<Ner mettere la scure alla radice: davenda
risalvere una questione riguardante un deter~
minato ramo. di un albero. di questi ani, ritenne
di dover mettere addirittura la ,scure alla ra~
dke di quell'albero: e ,casì risalse la questiane
che aveva in esame. Q'uesta avvenne, came ha
detto, alla fine del 1950. Ma il Mini,stera nan si
affrettò a diramare C'Ì.r,calari per rende['e im~
mediatamente nota questo insegnamentO' della
Cassaziane. (Interruzione del senatore Rotti).

Continua la narrazione, restando. sempre
estremamente abiettiva.

Nel ,giugno. del 1953 intervenne, su questione
analaga a quella ,che la Cassazione av.eva de~
dsa, una s'entenza della Garte d'appella di Ba~
lagna che andò in avvisa cantrario a quella
della Cassaziane.

Il Ministero. dell'interna re'stò a vedere se
intervenis,sera nuove sentenze della Cassaziane
che, per avventura, decidesse,ra in mada di~
versa da quella del 1950. Ma nessun'altra 'Sen~
tenza della Cassaziane è :poi intervenuta a di~
scostarsi dall'insegnamento. gener.a1e, fanda~
mentale, ,che la Ca,ssazione aveva eSlpressa nel
1950.

Fu casì ,che ~ siocame la sentenza resa
dalla Cassaziane 'nel 1950 non dovunque era.
appUcata ed eTIanata, skchè, came ha lamen~
tata .oggi il senatare Spezzano. ad altra effetto.,
aocadeva ,che in 'certi luaghi si appUcasse l'in~
segnamento della Cassaziane ,ed in altri luaghi
si applicasse la rCÌrcolare ministeri aIe del 1948...

GRAMEGNA. Anche oggi avviene questa:
akune Corti di a1ppella 'si attengano. a quella
sentenza ed altre le negano. valare di giudicata.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Le Carti d'aplpello sona avviamente b
bere di decidere ,came credano.; la Cassaziane

pOli pravvedeirà. Quella che èaugurabile è che
gli uffici amministrativi...

MANCINELLI. Onarevale S.calfara, lei che
è maestra in queste 'case, sa bene ehe agni ma~
desta Pretare 'può ribellarsi alla Cassazion8.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Onorevole Pres'idente, io. damanda Sé
qui sta rispandenda a un'interpellanza appure
si stanno. svalgendo delle canversaziani.

Diceva dunque che è, 'se mai, da evitare che
gli uffici amministrativi trattino. diversilmen~
te il cittadina a Tarina a a Gena,:",aa a NapalI,
came appunta lamentava dianzi il senatare
Spezzano.. PrapTia Iper evitare queste disparità
il Ministero dell'interna davè ad un ,certa ipun~
to. preaocuparsi del fatta che la Cassaziane
aveva data un insegnamento.. che era in netta
contrasta can un parere ,che il Mini'stera stessa
aveva resa nata nel 1948, ande gli uffiiCiammi~
nistrativi patevana restar dIsarientati a pa~
tev,a apparire che il Ministero. si .ostinasse in
un'opiniane cantraria a quella della Cassa~
ZIOne.

Per vedere il da farsi il Ministero. dell'in~
tema ,caminciò can l'interpellare il Ministero.
di ,grazia e giustizia. Questa dichiarò di nan
avere armai «ragiane di dissentire dall'inse~
gnamenta deUa Cassazione ».

Venne allara diramata, dall'Interna, nel gen~
naia 1955, quella ,che Spezzano. ha chiamata la
«malfamata circalare Scelba », e ,che nan è
neppure firmata da Scelba.

Il Mini1stera dell'interna ritenne daverosa
informare i Prefetti, can quella drealare, del~
l'insegnamento. della Cassazione, cui il Mini~
stera della giustizia deferiva, casì came nel
1948 li avev,a infal1mati delFopiniane oppasta,
espressa dal ,Ministero. della giustizia.

gce-o, dunque, ,carne e Iper,chè ebbe vita la
cire-olare 18 gennaio. 1955, per la quale nell'in~
terpellanza si 'parla di «ragiani ipolitkhe» e
circa la quale si damanda se la Giustizia candi~
vida l'interpretaz'iane dell'Interna.

Ho già detto e rilpeta ~ ,consenziente (creda)

il eallega ,che ha accanto. (rivolto all'onorevok
Sottosegretario di Stato per la grazia e la giu~
stizia) ~ che la Giustizia nan ebbe e nan ha
« ragiane di disi'>entire dall'insegnamento del1a
Ca'ssaziane ».
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Aggiungo che la Giustizia diramò anzi una
circolare 4 giugno 1955 sul casellari giudiziari,
proprio nello stesso senso di quell'insegna~
mento.

Ma wncom qualcos'altro desidero aggiun~,
gere.

Voglia aggiungere che a quell'ins'egnamento
della Cas,saziane hanno ormai aderito la Corte
d'appello di Bresda 'can sentenza 27 aprile~25
maggio 1955, la Corte di Venezia con sentenza
4~18 ,agosto 1955, di nuova la Corte di Bresda
can sentenza 5~12 agosto 1955, e poi la Corte
di Bologna con sentenza 10~13 ottobre 1955:
sic,chè quell'insegnamento si ,può considerare
ormai un ius receptum, come si dice nelle
aule giudiziarie.

TERRACINI. Non è l'insegnamento della
Ca:s1saziane, ma è l'insegnamenta della cir,co~
lare del Ministero dell'interno,. Ho dimostrato
largamente che le Corti di appello rifiutarono
in un ,primo momento di condividere quella
inte:r:pretazione, alla quale hanno invece acce~
duto dopo. la cir,colare del Ministero dell'in~
terno.

MINIO. È l'insegnamento della cir,colare!
(Commenti).

DE LUCA CARLO. Come si può dire che
è l'insegnamento di una cil1colare?

SPEZZANO. In materia di diritto lasciate
sempre l'ultima Iparola al professor De Luca,
e allora sÌ che tutto andrà oone. (Ilarità e vi~
vaci comment'i dalla sinistra). Camunque, si~
gnor Sottosegretario, le ho ,chiesto di mter~
pretare la sua cir,colare.

PRESIDENTE. Senatore Spezz,ano, la prego
di non interrompere.

Onorevole Sottosegretario, contÌ'nm.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Signar Presidente, il Governo ritiene
che, in materia di interpretazione di leggi,
l'ultima parola s'Petti alla Ma'gistratura: e ri~
terrebbe di mancar di rislpet.to alle Corti di
appello di Brescia, di Venezia e di Bologna se
pensasse che quelle Corti hanno giudicato non
per un loro convincimento, ma per prestare

ossequio ad una cireola,re del Ministero del~
l'interno la quale ~ unicamente pe,r evitare dif~
fnrmi interpretaziani della legge e, di conse~
guenza, un diverso trattamenta dei cittadini ~

rendev,a nata una sentenza della CassazlOne...

MANCINELLI. La s,correttezza è consistita
proprio in quella ci:r:colare.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Il senatore Mancinelli non ha ascnltata
il suo conega Spezzano, il quale invocava
propria un'analaga scarrettezza dal Ministero
dell'interno: e precisamente chiedeva che il
Ministero rendesse nata og,gi una recente :sen~
tenza tarinese con una nuova circalare...

MANCINELLI. Sola per rimediare alla
prIma.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. No, non per revocare quella circolare.
ma per una ,categoria speciale di 'persone: per
i ,candannati col vecchio Codke. Il senatore
Spezzano vorrebbe che il Ministero dell'in~
terno, appunto per evitare sperequazioni fra
i cittadini, diramasse una ,circolare facendo
noto... (Interruzioni dalla sinistra). Insamma,
signar Pre'sidente, non si può parlare! (Rz~
chiami del Presidente).

Con la ciy,colare invocata dal, senatore Slpez~
zano si dovrebbe render nota un ins,egna~
mento della Corte d'a;ppello di Torino, cosÌ
come con la dr,colare 18 gennaio 1955 si rese
noto un insegnamento della Cassaziane, quasi
che sia una scorrettezza render noto l'inse~
gnamento della Cassazione e non sia invece
una s'correttezza render noto l'insegnamento
della Gorte di Torino.

MINIO. Il fatto è che questa sentenza non
vi fa comodo.

TER.RACINI. Lei la chiama scorrettezza?

BISORI, Sottosegretario di Stato per l"in~
terno. È stato il senatore Mancinelli che ha
parlato di scorrettezza. (Interruzioni dalla si~
m:stra. Richiam1: del Presidente).

Mi pare superfluo ricordare ,che i ('ondan~
natI con la ,condizionale possono, decorso fa~



Senato della RepubJlica LI Legislatu-ru~ 14036 ~

25 NOVEMBRE 1955DISCUSSIONICCCXLII SEDUTA

varevalmente il termine di prava, riattenere
l'eletto rata, ,chiedendo. la riabilitaziane, e casì
fruenda dell' ultima camma dell' artkala 2...
(Interruzioni wei senatori Spezzano, Roda e
Mancinelli).

È} perfettamente lagka, se si guarda bene
ris:petta -ai princìpi generali, che quei candan~
nati riattengana l'el,ettarata dapa la riabilita~
ziane e nan la riattengana !per il semplice dc~
carsa del teITnine di ~prava. Infatti il decarsa
di quel termine di prava, secanda l'artkala 167
del Cadke penale, estingue il reato., nan dà
luaga ad esecuziane della pena, fa ,cessare la
esecuziane delle pene accessarie, ma nulla più.
La riabilitazione, invece, seconda l'arti,cala 178,
estingue nan salO' «le pene ac,ces'sorie », ma
anche «agni altra effetto. 'penale della can~
danna ».

GRAMEGNA. Quali sana gli effetti della
amnistia? Quando. una è amnisti.ato riaoqui'sta
Il diritta.

BISORI, Sattosegretario di Stata per l'in~
terno. Quanta all'amnistia, la legge elettarale
dispane che ci vuale la dec1arataria giudiziale
perchè si riaoquisti l'elettarata.

Di'ceva, dunque, che altra sana le pene ac~
cessarie, altra gli ulteriori effetti che dalla ,can~
danna s'caturiscano, anche in linea astratta e
generale. Ed è quindi ragianevO'le ,che i costi~
tuenti ~ riattac,candosi alla schema trace-iata
dal Cadi,ce :penale ne,gli articali ,che ara ho
citata e quasi riprendendo. il discarsa dave
l'artircala 178, 'parlando. di «ogni altro effetto.
penale », la 'interrampeva ~ di,sponessera con
la legge 7 attabre 1947, in relaziane a quel~
l'effetta ,che è la IpeI1dita dell'elettorato. (effetto.
che ia di.rei nan penale), che l'elettarata si
riacquista,sse can la riabilitaziane. Perdecrla era
un effetto. della 'candanna. Era ragianevale,
dunque, che pel riacquista si applicassero.
l Iprincìpi sulla riabilitaziane e non quelli sulla
sospensiane candizianale.

GRAMEGNA. L'articala 2 della legge spe~
clale nell'ultima parte stabilisce ,che l'amni~
stiata ria,cquista il diritto elettarale perduta
Quindi, l'amnistia estingue gli effetti penaI]
della sentenza.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Per l'amnistia ~ l'ha già detta ~ c'è
una dispasiziane espressa. Le le,ggo addirit~
tur,a, onarevale Gramegna, l'ultima ,camma del~
l'articala da lei citata :« Le disposiziani dei
numeri 5, 6, 7 e 8 nan si aJpplicana se la sen~
tenza di ,candanna è stata annullata a diochia~
rata priv,a di effetti .giuridi>Ci,in base a dis\pa~
siziani legi'slative di ,carattero generale, a se
il reato. è estinta per effetto. di amni1stia, a se
i condannati sana stati riabilitati. Nel casa di
amnistia nan può farsi luaga alla iSlcriziane
nelle liste elettarali se nan è intervenuta la
dec1arataria ,della campetente autarità giudl~
ziaria ». Le ri,ferirò anche, a Ipropasita di que~
st'ultima camma, 'Un rilievo. della Carte d'ap~
pella ,di BresoCia. Seconda quella Carte i casti~
tu enti ragianarano e dispasera ,così: quando
per ragiani di 'palitka criminale il legi'slatare
annullerà determinate categarie di reati acre--
derà che vada irragata un'amnistia, sulla quale
interverrà 'pai declarataria giudiziale, si riac~
quisterà l'elettarata; nan si riacquisterà invece
pel semplice decarsa del te.rmine di prava
per la ,candizianale. (Interruzioni dalla si~
nistra).

Questa è l'insegnamento. della Corte di Bre~
soCia,canfarme al pensiero. della Cassaziane. E
il Gaverna nan crede di pater dissentire da
questi insegnamenti.

SPEZZANO. Ma la Cassaziane ha visto que~
sta da'l 1931 in pai, perchè prima del 1931 gli
effetti penali erano. estinti a narma dell'arti~
cala 586.

BISORI, Sottosegreta-rio di Stato per l'in~
terno. Onorevale Spezzano., tutta quella che
riguarda le candanne irragate in ardine al vec~
chia cadice è una questiane che nan è stata
taocata dalla sua interpellanza. Quantla lei
presenterà un'interpellanza su quella specifica
questiane, le rispanderò.

SPEZZANO. Faccia una casa semplicissima:
dica carne deve essere interpretata la sua cir~
colare, ed ha risalta agni questiO'ne. Ciaè se la
sua circalare deve intendersi dal 1931 in pai
ad anche per le candanne prima del 1931. la le
ha chiesta i mativi deHa ci.rcalare. Se lei vuale
che io.presenti una nuava interpellanza, passa
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senz'altro farlo, pregando il Presidente di
iscriverla all'ordine del giorno il più presto
possibile.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Mi limito a risponderle, onorevole Spez~
zano, che nella circolare 18 gennaio 1955 l'In~
terno ha .reso noto un insegnamento della Cas~
sazione e che quell'insegnamento nulla specifi~
cava circa i condannati in base al vecchio
codice. Nulla quindi, in quella circolare, ho da
interpretare rispetto a quei condannati perchè
quella drcolare nulla specificava rispetto a
loro.

Passo aH'interrogazione n. 706 dell'onore~
vole Spezzano. Al Ministero dell'Interno ~ e
(credo) neanche al Ministero -della giustizia ~

nulla risulta in ordine alle lagnanze di cui alla
interrogazione.

Se l'onorevole Spezzano vorrà indicare i casi
precisi in cui sarebbero stati usati espeaienti
dilatori per ritardare il riacqui1s.to de'l diritto
elettorale, il Ministe.ro della giustizia non man~
cherà di effettuare gli opportuni accertamenti.

Ho sentito oggi che l'onorevole Spezzano in~
vocava dal Ministero della giustizia l'utilizza~
zione del personale il più svariato per la ra~
pida redazione dei certificati elettorali. Ma qui
bisognerebbe che gli oppositori si mettessero
d'accordo tra loro, peI"chè l'onorevole Terra~
cini, in un suo discorso del 19 luglio 1955, de~
plorò invece che fossero stati utilizzati impie~
gati comunali per collaborare coi funzionari
dei casellari.

TERRACINI. Scorrettezza chiama scorret~
tezza! Errore chiama e,rrore, onorevole Bisori.

BISORI. Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Quanto all'interrogazione n. 707, devo
rispondere, di fronte agli insegnamenti della
Cassazione e delle Corti d'appello di cui ho
parlato, che se il Governo, come l'interroga~
zione prospetta, revocasse le circolari con cui
rese noto l'insegnamento della Cassazione per
ritornare ai primitivi criteri, cioè all'opinione
del 1948, una tale revoca ~ come rispose il
mmistro Tambroni al senatore LocateUi ~

«sonerebbe implicitamente invito ai compe~
tenti organi a violare la legge sull'elettorato
attivo e a discostarsi dall'insegnamento della

Sup,rema Corte di Cassazione ». A ciò il Go~
verno non può e non intende prestarsi.

SPEZZANO. E dei casi concreti che cosa
dobbiamo fame?

PRE>SIDENTE. L'onoreyole Sottosegretario
di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà
di rispondere alla seconda inte.rpellanza dei
senatori Spezzano ed altri ed all'interroga~
zione dei senatori Minio, Spezzano ed altri.

SCALF ARO, Sottos'egretario di Stato per la
grazia e giustizia. Pe.r le intervenute intèse
col Ministero dell'interno, io confermo e con~
divido quanto l'onorevole Sottosegretario Bi~
sori ha già di-chiarato. Probabilmente nelle
brevissime dichiarazioni che farò non potrò
soddisfare gli interpellanti ed ~interroganti per
quanto abbia desiderio di essere il più leale e
schietto possibile. Mi è parso che siano state
un po' frustrate quelle che sono le _ragioni del~
lo stesso istituto dell'interpellanza e dell'inter~
rogazione, nel senso che se i parlamentari
chiedono qualcosa al Governo, lo cpiedono al
fine di chiarire, di giungere almeno ad un
punto di intega preciso (sul quale si potrà
pu.re dissentire al termine), di riuscire almeno
ad avere una domanda ed una risposta su un
tema uguale. L'onorevole Sottosegretario Bi~
sori ha fatto presente che vi è stàto un certo
ampliamento degli arrgomenti, può darsi do~
vuto anche al fatto che dalla presentazione del~
l'interpellanza al giorno della discussione, si
sono verificati fatti nuovi e diversi.

Io potrei, a questo punto, ripetere, per quan~
to riguarda la seconda interpellanza, le stesse
cose già dette. In sostanza il Ministero della
giustizia quando fu richiesto del pare.re, e se
ogni Ministero ha il dovere di farlo quello
della giustizia aveva un dovere vorrei dire
tutto particolare, scrisse che non :si aveva ra~
gione di dissentire dall'insegnamento della
Corte di Cassazione ecc. Mi pare che questo
punto si ritenga, a ragione o a torto, supe~
rato per il fatto che la Magistratura di To~
rino ha preso una certa strada e l'ha presa così
fortemente da tradurla in circolare inviata
agli uffici eletto,rali della zona di competenza
della stessa Corte d'appello. Io vorrei che gli
onorevoli senatori fossero tanto comprensivi
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da capire quale è la posIzione del Governo tra
la decisione della Corte suprema dI cassazione
e la decisione dl un'altra Magistratura.

"
(In~

teTTuzione del se'natoTe Spezzano).
Non sto dicendo a questo fine ma al fine che,

mentre una decisione della Corte suprema può
essere limmedtiatamente comunicata ~ cos.a che
può essere dtenuta pIÙ o meno corretta.. .

MANCINELLI. Da parte del Ministe.ro del~
l'interno.

SCALF ARO, Sotto,segTetar'io di Stato peT la
gra,zia e g'iustizia . . . non credo Iche questo pos~
sa essere altrettanto facilmente fatto su una
decisione di Corte d'appello, perchè si mette--
rebbe il Ministe,ro in condizioni non facili di
fronte alla Magistratura suprema e di fronte
alle decisioni di altre Corti. (InterTUzione del
senatore Spezzano).

Rimane però il problema della coordinazione,
al. fine di avere una uguale applicazione della
norma in tutto il territorio della Repubblica.

Ora io dico (e può darsi che la barttuta sia
s-concertante ma poichè è vera amo dirla) che
ho app,reso da lei, onorevole Spezzano, l'esi~
stenza di quella circolare di Torino e per que~
sto dico che dovrei mettermi in condizioni di
poter rispondere. Io adesso non sono in tali
condizioni perchè non conosco quello che lei
ha fatto presente. Non dko questo perchè io
non ,creda a quanto aff{'nmato, lo dico al fine di
poter rispondere esaurilentemente e raggiun~
gere con mezzi leciti, costituzionali, onesti e
corretti lo stes80 scopo che, credo, il P,arla~
mentol e il Governo si plrefiggono: quando
c'è una norma che viene interpretata, questa
deve avere, di' fronte a tutti li cittadini, che
sono i soggetti passivi della norma, una ugua~
le applicazione.

Non è il caso, onorevole Spezzano, che ella
presenti un',altra interpellanza, ma se lo vuole
faccia pure; comunque io posso impegnarmi a
studia:re profondamente e a far studiare la
quest-ione al fine di dare una ri.sposta a lei
e agli onorevoli senatori nel modo più esau~
riente e preciso.

Dovrei aggiunge.re qualcosa per quanto ri~
guarda la prim'Ot interrogazio.ne relativa al
rifiuto che ci sarebbe stato di emettere deda~

ratoria di amnistia per quanto .riguarda le do~
mande presentate da sindaci. Ora, la risposta
è duplice. I sindaci non si ritiene che siano
legittimati a presentm'e queste domande ai fini
delI'appEcazione del Co.dice di rito. Semplice
constatazione di norma! D'altra parte, in que~
sto come in altri cas,i, no.n sarebbe male che
fossero stati indicati i luoghi dove è avvenuto
un fatto di questo genere...

SPEZZANO. Nel mio comune, Acri, in I?ro~
vincia di Cosenza.

SCALF ARO, Sottoslelgrctario di Stato per
la grazia e giustizia. '. al fine di poter non
soltanto farne adeguati accertamenti, ma ve~
dere se è possibile, dato i.l numero di casi, tro~
vare una formula nuova. Si tratta però di
modificare l'attuale procedura perchè l'articolo
del Codice di Procedura Penale, il 593, parla
di richieste fatte dal Pubblico Ministero o « da
chi ritiene di avere diritto alla applicazione
del benefi.cio ». Non credo sia compito del Par~
lamento fare un'interpretazione delle norme,
quindi, per ,rispetto agli onorevoli senatori,
non avendo io assolutamente una particolare
autorità in merito, mi guardo. bene dal farIo.
Oggi questa norma ha avuto una sua in~
te.rpretazione, si tratta forse di darne una
dive.rsa . . .

'SPEZZANO. Non a questa norma ma alla
legge elettorale, che fa obbligo ai sindaci di
guardare le liste elettorali. Naturalmente, poi~
chè il sindaco deve favorire il diritto al voto
e il voto è un diritto e un dovere, il sindaco
ha diritto a presentare la domanda.

SCALF ARO, Sottosegretario di Stato per la
grazia e la giustizia. Lei consentirà che la sua
tesi potrà anche avere, una certa logica, però
si tra:tta veramente dI larga interpretazione,
p.remesso che incomba ai 'si.ndaci il compito di
accertare chi ha diritto al voto fra i propri
amministrati e quello di far sì che il mag,gior
numero possibile di .cittadini possa votare. Lei
capis-ce che si tratta di parti.re da un principio
generale, il diritto al voto al più largo numero
di cittadini per giungere ad :a,ffermare l'esi~
stenza di un diritto specifico, da parte del Sin~
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daco, nel presentare l'istanza di amnistia per i
suoi amministrati; tutto ciò va fatto invo~
cando una norma di procedura penale che,
prevedendo ipotesI precise, non so se sia
facile :aHargare nella sua applicazlOne. Go~
munque lei non può pretendere che un Sotto~
segretario interpreti, non ISOcon quale autorItà,
una norma; tale compIto, ripeto, è di perti~
nenza dell'autorità gmrisdiziona,le. RImane il
diritto del Parlamento, se aocetta l princìpi
che lei ha esposto, dI votare una norma che
faccia entrare come soggetto attivo anche il
sindaco o la persona da 1m delegata, aUargando
così la norma stessa In questo S<2nso.

Vorrei aggiungere un'ultima oSlservazione.
L'onorevole Spezzano ha toccato un tasto par~
ticolarmente delicato, clOè ha fatto cenno a
cifre di denaro che vengono richieste da certi
uffici di Corte d'appello (Napoli, Lec,ce, Ca~
tanza.ro) per poter adempiere aJJe richieste di
applicazione dell'amnistia. Ora, proprio per
questo caso del tutto particolare, io mi per~
metto di osservare che se ella ~ e io non

posso dubitarne ~ ha desiderio che le oÙ'se

si chiariscano, non doveva fare tali cita~
zioni come, direi, una battuta aggravante su
di un'interpellanza in atto. Ella evidentemente
la cosa la conosce da tempo. N on credÙ' che SI
possa fare accusa ad un qualsiasi Ministero
se non conosce ,tutto. La responsabilità degli
uomini di GÙ'verno, come di qualsiasi uomo,
non sta già nel dovere di conoscere tutto, ma,
quando ,conoscano l fattI, m qualsiasi modo
ne vengano a conoscenza, e sappiano che essi
non sono nè legittimi nè corretti, di interve~
nire. Io, nella mi,a coscienza e di fronte aUa
legge, mi sentirei responsabile, nel mio posto
modestissimo, se non intervenissi quando fossi
a conoscenza di fatti men che leciti. Ella dun~
que non 'PuÒ fare addebito al Milllist,ero di
non essere a conÙ'scenza dI certe circostanze,
quasi che vi fosse l'obbligo diconÙ'scerle solo
perchè queste si verificano. Il citarle senza
averne fatto argomento prima nel testo deJJa
interrogazione o dell'interpellanza, mi fa pen--
sare che non si abbia proprio il desiderio dI
raggiungere fino in fondo i risultati concreti.

A quello ,che lei ha chiesto risponderò fa~
cendo accertamenti il più rapidamente possi~
bile. Però p,re-go leI, come qualunque altro,

quando si, toccano tasti particolarmente deli~
cab ~ e si può toccarli in privato o in pub~
blico, perchè questo è Il diritto di ogni par1a~
mentare ~ di non toccarli all'improvviso., la
qual cosa può fare una certa imp.ressilone in
chi ascolta ma lascia le cose come si trovano,
bensì di toccarli nel momento opportuno e so~
prattutto' nello stesso ilstante in cui il parla~
mentare ne viene a conoscenza, perchè la re~
sponsabilità della cosa pubblica non è soltanto
sulle spalle dei POChI uomini di Go,verno, che
hanno due occhi e due orecchie sole, ma di
tutto il Parlamento che controlla, il quale ha
11 dovere, prima che Il dIritto, di sottolineare
e dI sottoporre le cose delle quali viene a cono~
scenza, a chi ha il dovere dI intervenire, per~
chè urlare poi allo scandalo sarebbe vano e

~ questo io non dico per lei ~ non del tutto
onesto quando i fatti si conoscono in prece~
denza e' noI1 SI sottopongono a tempo all'atten~
zione di chi di dovere.

Mi vien fatto ora ~ non perchè io, come

Sottosegretario o come modesti.sisimÙ' magi~
strato, abbia titolo alcuno a difendere i Magi~
strati i quali non ne hanno bisogno ~ di os~
servare che mi è molto spiaciuta la battuta
uscita dalla bocca del senato,re Terracini, Chè
accusa l magistrati di essere sue-cubi di una
circolare dell'esecutivo. Ci.Ò non fa onore al
senatore che l'ha pronunziata, soprattutto per~
chè dimostra che si usa esa,ltare la Magi~
stratura quando fa comodo e ac,cusa.rla quando
fa altrettanto comodo. (Applausi dal centro).
Soprattutto ~ mi si consenta la frase un po'
dura, ma ho il diritto e il dovere di dirla ~

questo non fa onore a chi usa di, tale sistema
dI oltraggio sotto il manto dell'immunità par~
lamentare. (Vivi applausi dal centro).

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

SPEZZANO. Ero venuto questa mattina a
svolgere queste interpellanze e queste interro~
gazwlll con la convmzione che avrei potuto di~
chiararmi soddisfatto. Purtroppo l'ono,revole
Bisori e l'onorevole Scalfaro hanno fatto a
gara per intorbidare le acque e non Tispon~
dere. Infatti l'onorevole Bisori ha risposto ad
una sola domanda, spintovi dalle mie vivad
eCl insistenti interruzi.oni, dicendo che .]:a cir~
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calare famosa nan cantempla
denti al 1931.

casi prece~ I

BISORI, Sottosegretarrio di Stato per l'in~
terno. Nan ha detta che la circala,re non SI
occupa di questi ca,si, ma che è generica.

SPEZZANO. Su tutto il resto l'anorevole
Sottasegretario non ha detto sillaba: non ci ha
detto casa dobbiamo fare per quei casi per i
quali le autorità giudiziarie si rifiutano di de~
clarare l'amni.stia o di pranunciare la riabili~
tazione perchè dicono che il passaggio del
tempo per la condanna 'condizionale è un be~
neficio più largo degli altri; non ci ha detto
quali provvedimenti intendano prendere per~
chè le autorità giudÌ'ziarie espletino nel tempo
più breve, e cioè in un meSe dal giorno in cui
le domande sono state presentate, le domande
stesse.

Questa v'ostro atteggiamento prova, dunque,
che attraverso le circolari, voi mirate a rag~
gIUngere gli stessi scopi che non avete potuto
raggiungere con la legge truffa.

Così agenda, dimostrate ,che le circolari so~
no state emesse esclusivamente pe.rchè le ele~
zioni amministrative sono prosisime e valete
eliminare dalle liste elettorali un numera con~
siderevale di cittadini.

Voi sapete che il15 marzo scadono gli ultimi
termini consentiti alle Commissioni manda~
mentali, e volete far sì che i ci,ttadini otten~
gano la ,riabilitazione o la declaratoria d'amni~
stia dopo la scadenza deL termini.

Agire in questo modo significa ingannare la
buona fede dei cittadini e violare sistematica~
mente la legge per .scopi che nessuna persona
anesta può appravare.

Per quanto riguarda la risposta data dal
SottosegretariQ di Stato pe.r la giustizia, lo
ringrazio di avere ,stimolato me a segnalargli
dei casi come quelli che ho denunciata ma non
posso non rilevare che malti casi sona stati de~
nunziati durante la discussiane sul bilancio del
Ministero dell'inte,rna. Sarà mia cura, onore~
vole Sottosegretario, mandarle personalmente
in giornata, al più tardi domani, una lettera
della Corte di appello di Gantanzaro diretta a
me sindaco, con cui mi si chiede il pagamento
per il rilascio delle sentenze.

Le voglio dire ancora di più, onorevole Sot~
tosegretario, pokhè credo che la notizia sia
arrivata anche al suo Ministero. Fu pe;r l'ap~
punto il Procuratore della Repubblica di, Co~
senza che denunciò di nan pater rilasciare
i certificati e si rivolse al Prefetto; il Prefetto
si è .rivalto al Ministero dell'interno il quale a
sua volta ha dato disposizione ai Prefeftì ~di
mandare nei casellari giudiziari gli, impiegati
per copiare i certificati penali o di pagare una
somma da 50 a 100 lire per il rilascia di cia~
scun certificata.

la passa pretendere, onorevole Sattosegre~
taria, che fatti come questi, fandamentali neUa
vita del sua Ministero, dovrebbero essere ca~
nosciuti.

Davvero lei nan ha saputo niente dell'in~
terventa del Procurato,re della Repubblica di
Casenza presso il Prefetto e dell'intervento
del Prefetto presso il Ministero dell'interna e
dell'autarizz!1zione di quest'ultimo ai Comuni
a mandare i prop.ri impiegati?,

Ma non è questo il lato più importante della
discussione; il lato più importante è che men~
tre noi ,ci siamo sforzati di fare di questa di~
s,cussione un dibattito esclusivamente tecnica,
vai ,con le vostre rispaste evasive la avete fatto
diventare un argamento politica e in quanto
tale è da interpretarsi come volantà chia~
ramente manifestata da parte del Governa di
cercare di ingannare l'opinione pubblica e di
ricorrere a tali mezzi per falsare la valantà
,papolare.

Ecco perchè non posso dichiararmi saddi~
sfatto.. (Vivi applausi dalla sinistra).

TERRACINI. Domanda di parlare pe,r fatto
personale.

PR~SIDENTE. Ne ha facaltà.

TERRAGINI. Onorevale Presidente, parlo
in 'questa sede non per approfittare della im~
munità parlamentare ma perchè è in questa
sede che si sano. sollevate c.ritiche piuttosto
vibrate al mio indirizzo.

Ma voglio preci,sare che quanto io dissi qui,
e che l'anarevole Sottosegretario mi ha rim~
proverata, lo dissi anche fuari di questa aula
e lo scrissi, .seguendo d'altronde l'esempio di
autarevalissimi accademici ,che si onorano di
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insegnare nel1'Universltà cattolica del Sacro
Cuore. Scrisse infatti il professore Bal1adore
Pallieri, In un libro largamente diffuso, che
egli rammaricava che «la magistratura conti~
nuasse nella vecchIa consuetudine contratta
durante Il fascismo, di mostrarsi troppo pro~
na ai desiderI del Governo ». Credo di non
aver detto io stesso nulla di più grave e di più
vero. Colgo anzi questa occasione per ripetere
che la Magistratura non sta al di sop,ra della
legge e al dI fuorI del sindacato vuoi del Par~
lamento VUOI dei singoli cittadml. La Magi~
stratura è, sì, indIpendente, ma l'indipendenza
non è insidiata nè dal Parlamento nè dai cit~
tadini, ma troppo frequentemente dal potere
esecutivo. E la Magistratura è p,rotetta, come
le altre istituzioni del10 Stato, dalle norme del
Codice penale, e quando queste siano violate
dai cittadmi, o magari dai parlamentari, la
Magistratura ha modo dI tutelarsi, ricor,rendo
appunto alla legge. Ma, a parer mio, in quanto
io ho detto, e in quanto ha scritto il professor
Balladori Pallieri non vi è materia di denunzia
per vIlIpendio alle istituzioni.

Altra cosa è. tuttavia, onorevole Sottosegre~
tario, la Magistratura, ed altra cosa sono i
smgoli magIstrati. E se dobbiamo inchinarci
,reverenti dinanzi alla istituzione, non si può
non giudicare, di volta m volta, secondo il
loro comportamento, coloro che questa istitu~
ZIOne mcarnano. Allorquando i magIstrati del1a
RepubblIca hanno offerto il fianco a critiche,
oS5ervazionI e accuse, da nessuna p~rte del
Parlamento e del Paese sono stati risparmiati:
mi basterebbe ricordare quanto venne scritto
e detto da uommi autorevolissimi del suo par~
tito, onorevole Sottosegretario alla GIUstizia,
nel corso del triste e iSciagurato affare Mon~
tesi, che non ha ancora VIStO la sua conclusione.

Ecco perchè ritengo di non poter essere
messo m accusa per quanto ho detto a propo~
sito dei magistratI. E poichè ognI volta che
affermo qualche cosa, la comprovo, ricordo

che le mie dichia.razIOni nei confrontI dei ma~
gistrati, 'in questa sede, sono state da me com~
provate e documentate con citazioni di testi

e specIalmente di date. Di conseguenza, fino
a quando l'onorevole Sottosegretano non con~
t<esterà le date e i testi da me citati, e si accon~
tenterà di rivolgermi accuse generiehe di irri~

spettosità verso la Ma'gistratura, io posso tra~
scurarle, senza per questo sentirmi diminuito
nè di fronte al Parlamento nè di fronte al
magIstrati, nè di fronte all'opinione pubblica.
(Vivi applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle inter~
pellanze e delle inter,rogazioni è esaurito.

Presidenza del Vice Presidente BO

Discussione del disegno di legge: « Conversione
in legge del decreto-legge 6 ottobre 1955,
n. 873, che istituisce una imposta erariaIe
sul gas metano» ( 1166) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto~legge 6 ot~
tobre 1955, n. 873, che istituisce una imposta
erariale sul gas metano ».

È iscrItto a parlare il senatore De Luca Luca.
N e ha facoltà.

DE LUCA LUCA. Illustre Presidente, ho se-
guito con interesse il dibattito iniziatosi at~
torno al1a conversione in legge di questo de~
creta catenaccio, ed ho letto con molta atten~
zione le relazioni che lo accompagnano. Nel
prendere la parola, dichiaro subito di partire
da una premessa fondamentale che credo mop~
pugnabile.

La p,remessa è questa: secondo me, questo
decreto catenaccIO che istituisce una imposta
di lire 1,50 su ogni metro cubo di gas metano
è legato strettamente al1'esistenza dell'E.N.I.
Partendo da questa premessa penso necessario
esporre, SIa pure per sommi .capi l'attività
svolta dall'.E.N.L in questi ultimi tempi. Que~
sto anche perchè l'onorevole Me.rlin ieri ha
affermato addirittura, che àa parte del1'Ente
NazIOnale Idrocarbun ci sia stata poca attività
m fatto dI perforazionI. Quasi quasi ha detto
che l'E.N.I. non ha avuta alcuna volontà di
perfora.re il sottosuolo del territorio nazionale
ed ha dimenticato, per esempio, a tale pro~
posito, che il 74 per cento del1e perforaziom
avvenute m Italia sono state proprio fatte dal-
l'E.N.I.
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Io ha preso molte annotazioni su questa at~
tività svolta dall'E.N.I., e vediamo allora as~
sieme questi dati, queste cifre e cerchiamo
di esp,rimere un giudizio; vediamo cioè se que--
sta Azienda di Stato ha agito bene o ha agito
male e 'Soprattutto se ha agito concretamente
e nell'interesse dell'economia naziO'nale.

Dai dati che ho sattomano. risulta che ne]
corso del 1954 sono stati candotti rilievi gene~
rah e di dettaglio in Italia settentrianale, nella
zona di esclusiva, e nel Friuli orientale, nel~
l'Italia centro~meridionale, nelle Marche, nel~
1'Appennina tosco.-emiliana, nell' Abruzzo, in
Campania, in Puglia e in Sicilia. Nei primI
mesi del 1955 sono state costituite altre due
squadre ,geologiche per sviluppare il program~
ma attualmente in corso. Per meglio ripartire
ed accelera,re l piani di ricerca nelle varie re~
gioni del nostro Paese, l'A.G.I.P.~Mineraria ha
castituita la nuava so.cietà S.O.M.I.C.E.M, al~
la quale è stato affidata appunto il lavora di
ricerca nelle regiani centra~meridionali

Nel 1954 1'A.G.I.P.~Mineraria ha svalto n~
lievi sismici nella Pianura Padana, nell'Italia
meridiana1le e nella Sicilia. Sono stati com~
plessivamente effettuati 95 mesi~squadra di
rilievi sismici e 20 mesi~squadra di rilievi gra~
vimetrici. Nel prima quadrimestre del 1955
altri rilievi sismici sono stati svolti nella Valle
Padana, nel Veneto orientale ed in Sicilia.
Nella stesso quad,rimestre sono stati svolti ri~
lievi gravimetrici nel Veneto e nelle Puglie.
Sono state anche arganizzate due nuave squa~
dre sismkhe.

L'attività di perforazione svolta in Italia nel
settore petralifera in conto proprio, mediante
33 impianti, è data dalle seguenti dfre: esplo~
razioni, metri 60.294; caltivazioni, metri 123
mila 766; to.tale metri 184.060. Sona state
inoltre individuate le strutture mineralizzate a
gas di Piadena, Sergnano, Soresina, Desana,
Porto Corsini, Romanengo, Reggio Emilia,
nella Pianura Padana e a Cisina in Sicilia. Nei
primi 4 mesi del 1955 le società del gruppo
E.N.I. hanno pe.rforato in proprio 8 pozzi di
esplQrazione e 13 pozzi di coltivazione per un
totale di 51.744 metri. N ella stesso primo qua~
drimestre del 1955 è stata accertata la mine~
ralizzazione a gas delle nuove strutture di
Pandino in pravincia di Cremona, di Orzivec~

chi m p,rovincia di Brescia, di Ardizzone in
provincia di Catania. La praduzIOne camples~
SlVa dI m9tano delle aziende E.N.I. (A.G.I.P.~
Mineraria e Ravennate~Metana) è salita ne]
1954 a metri cubi 2,70 miliardi, cantro i 2,0
miliardi che si erano avuti nel 1953. Si è avuto
cioè in questa direzione un aumento deo!35 per
cento. Nei primi quattro mesi del 1955 la p,ro~
duziane ha raggiunto 1.161 miliani di metri
cubi contrO' i 983 milioni del corrispondente
periodo. 1954. In questa direziane 1'E.N.I. ha
segnato un ulteriare incrementa del 18 per
cento. La quantità di petrolio. e gasalina atte~
nuta nel 1954 è stata di ben 127 mila tonnel~
late. Nel 1954 la S.N.A.N. ha posta in eser~
cizia altri 388chilametri di nuovi metanodatti.
Sicchè la 'lunghezza complessiva della rete per
questa nuavo impulso. è salita a ben 2.843 chi~
lametri; il diametro. medio è passato da 238
a 258 millimetri. La capacità tearica di tra~
sparta calcalata sui metanodatti darsali ha
raggiunto 23 milioni di metri cubi al giarno.
Sana entrati in esercizio nel 1954 i metano~
dotti di Co.rtemaggiore, Genava, Caviaga, Bu~
sta Arsizio, Imala, Farlì e il tratto Vicenza~
Parto Marghera, del metanadatta Milano~Ve~
rona~Porta Marghera. Al 31 dicembre 1954
erano. stati castruiti ma no.n entrati in eser~
cizia altri 123 chilometri di metanodotti. Alla
fine di aprile del 1955 erano stati ultimati altri
270 chilametri ed erano. in co.rso di castru~
zianè altri 333 chilametri. Recentemente sano
stati iniziati i lavori del metano dotto. Ravenna~
Balogna del diametro. di millimetri 420. E an~
diamo avanti. Durante il 1954 la S.N.A.M. ha
immesso nei metanodatti ben 2.666 miliani di
metri cubi di gas con un incremento in questa
direziane del 36 per cento rispetta al 1953. Il
numera degli utenti è aumentata a ben 1458.
11metano. consegnata agli utenti è stato di ben
2.643 miboni .di metri cubi. Recentemente la
S.N.A.M. ha iniziata as.sieme alla Sacietà Dal~
mine la castruzione dell'o.leodatta Suez~Cairo
per una lunghezza di ben 145 chilometri ed un
diametro di millimetri 320. Con ciò la S:N.A.M.
ha vinto una gara che era stata indetta dal go~
verno egiziana ed alla quale avevano. parteci~
pata le più importanti impres,e di tutto il
manda. L'E.N.I. ha anche o.rganizzato una
flatta per quanto riguarda il trasporta della
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sua produzione. La flotta cisterniera del~
l'A.G.I.P. alla fine del 1954 comprendeva un~
dici unità per una portata complessiva di 100
mila tonnellate. Per dare maggio,re impulso in
questa direzIOne nel 1954 è entrata In servizio
la nuova nave cisterna «CortemaggIOTe» can
partata di 19 mila tonnellate. La flotta A.G.I.P.
rappresenta, in sastanza il 6 per cento dI tutta
la flotta cisternie.ra del nostro Paese. Rispetto
al 1954 si è avuto un incremento del 43 per
cento nel tonnellaggio trasportato. Se diamo.,
onorevalI calleghi, uno sguardo alle cifre, ve~
diamo. che le aziende E.N.I. nel 1954, hanno
fornito il 96 per cento del consumo nazionale.
Il metano è stata largamente impiegato dal
nastro. Paese in tre direzioni per usi termici,
per usi industriali, per la praduziane dI energia
elettrica e per usi damestici e civili. L'E.N.I.
ha anche arganizzata la distribuzione nel set~
tore dei carbu.ranti. L'A.G.LP. ha nobevol~
mente potenziato la rete di distribuzione stra~
dale e recentemente è stato annesso il ser~
vizio di soccona automobilistico col cancorso
dell'A.C.I. L'andamento. delle vendite è salita
ed è stata più che saddisfacente, e la loro.
espansione è stata determinata dall'alta qua~
htà del prodatto. Le vendite dei carbu,ranti
nell'annata sono state pari ad un quinto delle
vendite tatali nazianali. Anche nel settore degli
alii cambustibili la vendita è stata notevale,
sia sul mercato. interno chE' su quello interna~
zianale. Nei settori dei gas di petroli lique~
fatti si è verificato, questa è noto a tutti, una
rapida espansiane delle vendite favarIte e rese
possibili dall'o.rganizzazione tecnica della di~
stribuzione. Nuave staziani di imbattigliamento
sano in costruzione nelle città di Livarna, Ca~
gliari, Fabriana, Palermo. e queste nuove sta~
zioni si aggiungano a quelle già in esercizio.
c'sistenti a Fiarenzua1a d'Arda, a Messina, a
Napoli, a Porto Marghera. Da questa o,rga~
nizzazione per rifornire le isole e i m€rcati me~
diterranei è stata messa in cantIere una nave
cisterna di ben cinquemila tonnellate di stazza
lorda. Nel corso del 1954 l'organizzazione
A.G.I.P.~Gas è stata estesa a diversi Paesi del
bacino Mediterraneo. Nel nostro Paese in con~
seguenza delle attività stesse dell' azienda
E.N.I. si è sviluppata la costruzione di com~
pressori, moto compressori, di macchine olea~

rie, bombole, dI serbatoi di ogni dimensione e
colonne di distillazione e rettifica ecc. Tutto
questo, naturalmente, a beneficio dei nostri
stabilimenti che si occupano di questi settori.
Nel campo delle ricerche e degli studi speri~
mentali, debbo citare gli edifici del centro studi
di San Donato Milanese che sono già stati com~
p18tati. Questi edifici possono avere uno svi~
luppo su di una pianta di ben 21 mila metri
quadrati e sono dotati di moderni impianti tec~
mCl e di tutti i se,l'vizi necessari per assjcu~
rare un razIOnale ed effettivo lavoro.

Con tutta questa attività svolta dall'E.N.I.,
abbIamo la dimostrazione che l'E.N.I. ha agito
bene e concretamente e durante l'esercizio fi~
nanziario 1954~55, ha raggiunto un utile netto
di ben 4.117.000.000.

Dato che altri oratorI sono intervenuti in
questo dibattito è su questI dati che dobbiamo.
dare il nastro giudizio sull'attività di questo
Ente che semmai deve essere potenziato e che
secondo noi, dovrebbe essere diretto con cri~
teri molto più democratici di quelli attuali, ma
SI deve respingere il tentativo di metterlo a
terra.

Onorevole Ministro, ho voluto ricordare per
sommI capi l'attività svolta dall'Ente in questi
ultimi tempi perchè io sono convinto, a parte
le considerazioni che hanno fatto gli altri sena~
tori ed i deputati nell'altro ramo. del Pad'at--
mento, che il decreto catenaccio in di'Scus~
sione ha un unico scopo, quello cioè di para~
lizzare l'ente nazionale idrocarburi; anzi sem~
trere'bbe quasi un provvedimento fatta appo~
sta, perchè è stato già dimostrato che aptpli~
cando l'imposta di 1,50 su ogni metro cubo ve,r~
l'ebbero in sostanza incamerati tutti gli utili
attivi realizzati dall'E.N.I.

A questo punto pongo una domanda: l'Ente
Nazionale Idrocarburi deve essere da noi con~
siderato un'azienda di Stato a no? E, se deve
essere considerato azienda di Stato, si intende
che se l'azienda statale è attiva gli utili vanno
allo Stato, Se l'azienda statale è passiva no.n
vedo perchè gli si debba applica.re sopra una
impo.lsta, perchè sarebbe una imposta assurda,
che assolutamente noi disapproviamo.

Onarevoli colleghi, la verità è che con questo
provvedimento che il Governo si vuole sbaraz~
zare den'Ente Nazionale Idrocarbu.ri e ciò per~
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chè esso dà fastidio ai monopoli del petrolio.
Io mi chiedo: è vero o non è vero che a Val~
lecupa è stato l'Ente Nazionale Idrocarburi
a scavare e a far uscire il petrolio? In questi
ultimI tempi ho s2guito con molta attenzione
quello che hanno sc.ritto tecnicI e studiosi su
gIOrnali e riviste, dal punto di vista governa~
tivo certo non sospette; ebbene, questi tecnIci
e questi studiosi, a proposito del petrolio ita~
liano, ci dicono cifre impressionanti, ci dicono
che nel solo giacimento di Ragusa è stato ac~
certato un deposito di molte centinaia di mi~
lioni, forse di parecchi miliardi di tonnellate
di petrolio g.rezzo. Se consideriamo a questo
proposito che il consumo attuale del nostn
Paese è di circa 7 milioni di tonnellate all'anno,
possiamo concludere che secondo questi dati il
solo giacimento di Ragusa è in grado d.i sod~
disfare in pieno il fabbisogno nae;ionale per un
numero indefinito di' anni. Ho letto tuttB que~
ste riviste, riviste della stessa borghesia ita~
liana degli indust.riali italiani. Potrei citarle
tutte queste riviste.

"
ma non voglio infasti~

dire di più il Parlamento e il rappresentante
del Governo.

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Spero
non creda che la borghesIa abbia sempre ra~
glOne.

DE LUCA LUCA. Non voglio dir questo,
ma quando vedo che pe,rfino un certo princi'pe
Pignatelli che si dichiara un tecnico e scrive
su queste riviste, mi dà queste 8ifre, detea
dire che effettivamente esse possono anche
essere vere.

RODA. Se è principe non può essere tec~
nIeo; o l'una o l'altra cosa.

DE LUCA LUCA. Il problema, a proposito
del petrolio non è di conosce.re S2 ne abbiamo
molto o poco, benchè anche questa conoscenza
abbia la sua grande importanza; il problema
princi!pale è di stabilire da chi questo poco o
molto petrolio dovrà 2ssere estratto e da chi
dovrà essere gestito nel nostro Paese.

VoglIamo da.re questa nostra ricchezza, que~
st!:' nostre possibilità, queste nostre risorse ai
privati ? Vogliamo cioè essere succubi dei '8i~

gno~I del cartello internazionale? La pura e
semplIce esistenza delle risorse minera.rIe evi~
dentemente non significa dI per sè la nc~
chezza. Tutto il nostro sottosuolo può essere
ricco, straricco di petrolio, pronto ad essere
estratto, ma se 10 Stato italiano o meglIO il
popolo Italiano non avrà ll1 mano queste dISPO~
nibilità, è evidente che noi dal punto di vista
economico continueremo sempre ad essere dei
miserabili.

Una lunga esperienza ci ammonis.ce a que~
sto proposito. Andiamo a vedere un po' nel
tempi lontani che cosa è accaduto in SicIlia e
in Sardegna. Vi sono stati tempi in cui la Si~
cilia e la Sardegna erano fra i più abbondanti
serbatoi mine.rari di tutto il mondo civile,
avevano carbone, zolfo, piombo, zinco, argento,
ferro. È avvenuto che sono calati i rapinaton
su queste nostre Isole,.hanno sfruttato al mas~
simo queste risoLse ed hanno lasciato nella
arret.ratezza, nell'abbandono le nostre popola~
zioni ll1sulari. L'unica industria che in queste
Isole SI è cementata e ha preso purtroppo svi~
luppo è stato il banditismo, dovuto appunto a
questa condizione di arretratezza e di asso~
Iuta ed esasperata miseria, in cui queste nostre
popolazioni da decenni sono state cost.rette a
vivere e vivono.

Se diamo in questa direzione uno sguardo
a quello che avviene nel mondo coloniale ov,e
esistono queste risorse petrolifere, vediamo
che anche questi 'popoli ricchi di possibilità
sono lasciati nell'abbandono più assoluto ap~
punto perchè le ,risorse sono in mano dei soliti
rapinatori che conosciamo ed abbiamo ormai
bene individuato.

A proposito del nostro petrolio vogliamo
forse, mettendo a terra l'Ente nazionale idro~
carburi, sbarazzandoci di esso, ripetere questa
dolorosa esperienza? Vogliamo consentire ai
privati stranieri di impossessarsi di questa no~
stra ricochezza? Vogliamo cioè approvare que~
sto d2c,reto catenaccio e trasformarlo in legge?
Applicare questa imposta sul gas metano si~
gnifica mettere a terra l'Ente nazionale idro~
carburi, e completamente agevolare e spia~
nare la strada ai rapinatori della ricchezza na~
zionale siano essi nost.rani o stranieri.

Onorevole Ministro, con questo provvedi~
mento io ho l'impressione che ella faccia il
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gIUocO delle sette sorelle. N Qn mi riferiscco evi~
dentemente alle sette sorelle del film seque~
strate dal sette fratelli. Parlo delle cinque so~
Cletà americane e delle due società anglo~olan~
desi che costItuiscono in sostanza Il gran car~
tello internazionale del petrolIO. Di fronte al1e
nostre possibilità petrolIfer.e queste sette so~
cietà sono molto preoccupate perchè da una
nostra emancipazione in tal senso temono, ecl.
a ragIOne, una dIminuzIOne dei loro profittI
ed una concorrenza da parte nostra non sol~
tanto sui mercati mondiali ma sullo stesso
mercato americano. La loro potenza politica
è tale che lo stesso Governo amerieano anche
m momenti c.ritIci e di emergenza non è mai
rIUscIto ad indurle a rinunciare sia pure ad
una pIccolIssima parte dei loro enormi profitti.

Onorevole Ministro, facendo questo gIUOCO
dannoso e pericoloso, evidentemente Ella ,SI
assume una grave responsabilità. N ai SIamo
contro questo provvedimento. L'imposta sul
gas metano per noi è un'imposta assolutamente
antinazionale, per tutte le disastrose conse~
guenze che da questa imposta praticamente
possono derivare.

Lo stesso collega Trabucchi, nella sua rela~
zione, si dimostra molto preoccupato. A leg~
g-e.re la relazione del ,collega Trabucchi evi~
dentemente si ha l'impressione di trovarsi di
fronte ad una relazione iJ cui proposito non
è certo quello dI appoggiare, direi di proteg~
gere, il provvedimento del Governo. A noi,
comunque, importa sottolineare l'assuJ:1do dI
questo provvedimento.

È certo, onorevole Ministro, che questi de~
creti~catenaccio hanno dèterminato in tutto il
Paese una levata di scudi generale: sono prov~
vedimenti ,che vorrebbero confermare la ne~
cessità dI una determinata politka, ma non
la confermano. La politi'ca tributaria fin qUl
seguita, e che con questi provvedimenti ella si
ostma a perseguire, è ormai superata e con~

dannata dai tempi. Ed è ancora certo, onore~
vale Ministro, che con questi provvedimenti,
che vanno dall'imposta sul gas metano all'au~
mento del prezzo del sale, ella certamente pas~
serà negli annali dei Governi che si sono suc~
ceduti dal 1948 ad oggi come il Ministro che

~ mi perdoni e sia detto questo senza ombra
di ir,riverenza ~ con impeto giovanile ha vo~

Iuta riprIstinare nel 1955, nell'Italia repubbli~
cana e democratIca, i tempi della tassa, sul
macinato.

N 01 abbiamo presentato una mOZIOne cui ha
fat:o cenno anche il collega Roda nel suo in~
tervento; e In questa mozione abbIamo indI~
cato altre strade attraverso le quali lo Stato
può accresce.re le sue dIsponibIlità di oltre 50
miliardI senza aumentare minimamente la
pressione fiscale sulle masse 'popolari. Di que~
ste nostre proposte io voglIo accennarne sol~
tanto una. VOglIO brevemente parlare dell'im~
posta sul caffè, per dIre che cosa nOI abbiamo
Indicato pe.r evitare questi provvedimenti ca~
tenaccio.

Noi sappIamo, da calcolI fatti, che in Ita~
ha vengono importati 700 mila quintali di caffè
crudo all'anno. Ebbene, quale è la situazione
in questo mercato? Abbiamo un prezzo medio
pagato daglI Importatori di 81 mila lire al
quintale; abbiamo un'imposta dI consumo e
dazIO doganale di 36 mila lire al quintale;
abbIamo un prezzo dI importazione, imposte
comprese, di 117 mIla lire al quintale, un
prezzo medIO all'Ing.rosso del caffè crudo di
175 mila lire al quintale, ed un prezzo medio
al minuto del caffè tostato di 217 mila lire
al quintale. Vediamo dunque come la differenza
fra il prezzo all'importazione, imposte com~
prese, e Il prezzo all'ingrosso, risulta di ben

58 mila lire al quintale. Se da queste 58 mila
lire al quintale defalchiamo tutte le altre spe~
se che occorrono per il magazzinaggio, il ca~
nco e s'carico, trasporto, 'perdite per insol~
venze, mteresse sui capitoli per le ape.rture di
credito, ed assommiamo queste spese i lirè
26 mila al quintale, arriviamo a questa con-
clusione: che questi gruppi di importatori del
nostro caffè realizzano, su ogni quintale dI
caffè, una somma di lIre 32 mila al quintale.
MoltIplicando le 32 mIla lire "pe,r 7 mila quin~
tali all'anno, arriviamo ad una somma corri~
spandente ad un utile netto di oltre 22 mi~
lIardi dI lIre all'anno. Ora è chiaro che se l'Im~
portazione del caffè nel nostro Paese venisse
monopolizzata dallo Stato, questi 22 miliardi

di lire all'anno potrebbero andare a beneficio
dell'erano e qumdI l'erario potrebbe essere
messo m condizione di far fronte alle sue spese
più agevolmente senza ricorr,ere ai decreti ca~
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tenaccio che minacciano e g,ravitano sulle mas~
Se popolari.

Ho voluto ricordare questo esempio che è
stato da noi indicato nella nostra mozione ma
evidentemente, onorevole Ministro, le vie che
noi indichiamo non si vogliono seguire, pur
essendo esse vie giuste e pur rispecchiando esse
la stessa esigenza dei tempi. Quando noi indi~
chiamo queste nuove vie indichiamo pratica~
mente l'esigenza indilazionahile di un muta...
mento di indirizzo nella politica tributaria del
nostro Paese. Mutamento ,di indirizzo ,che a
qualsia.si governo saggio permetterebbe, in so~
stanza, di muoversi e di operare nello 'spirito
e llf>lla lettera della Costituzione della Repub~
blica. (Applausi dalkt sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il se~
natore Bolognesi. N e ha facoltà.

BOLOGNESI. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, l'a'L'coglienza fatta dalle popolazioni
lavo.ratrici e dagli strati sociali medi produt~
tivi del Paese al decreto di cui ci occupiamo
ed agli altri decreti catenaccio emessi dal Go~
verno è stata pessima.

Nel Polesine e nel Ferrarese il decreto~legge
che istituisce una imposta erariale sul gas
metano ha creato uno stato d'animo nei pro~
duttori metanife.ri e negli stessi lavoratori, in
parte espresso ieri, con molta cautela, dal se~
natore Merlin. Con questo e gli altri decteti
il Governo ha qualifkato la sua politica finan~
ziaria come una politica rigorosamente di clas~
Se che, pur di ,rispettare i grossi monopoli ed
i profitti dei grandi capitalisti, non ha esitato
ad aggravare il tenore di vita dei lavoratori
infierendo un duro colpo ai piccoli e medi pro~
duttori di metano e sottraendo ad un Ente
statale i mezzi indispensabili pe,r intensificare.
la ricerca e la _ coltivazione degli idrÙ'carburi
del Paese.

Il Governo ha motivato l'emissione dei de~
creti adducendo a pretesto che i fondi stan~
ziati in bilancio per l'attuazione della legge~de~
lega, e quindi del conglobamento degli stipendi
agli statali, non sono sufficienti, il che lo ob~
bliga a repe,rire i fondi necessari, ricorrendo
agli inasprimenti fisèali. Ma anche questo pre~
testo, che tende a rappresentare gli impiegati
dello Stato come i responsabili diretti degli ina~

sprimenti fiscali fa Il paio con l'altro che i capi~
talisti usano contro ogni richiesta di aumento
salariale avanzata dei lavo,ratori che, .secondo
costoro, provocherebbe l'aumento del prezzi
delle merci. La morale che se ne ricava, morale
beninteso del Governo e dei monopolisti, sa~
rebbe questa: il profitto è intoecabile e, quindi,
operai ed impiegati non avanzate ,richieste di
aumento 'poichè queste danneg,gerebbero voi
stessi.

Ora, onorevoli colleghi, queste storie infarcite
di menzogna sono pochi ormai a crederle. Avervi
fatto rkorso, come ha fatto il Governo con i
suoi decreti, non è nè serio nè produttivo
per la stessa politica governativa. La mia op~
po.slizione al decreto~legge di cui ci occupiamo,
oltre che essere motivata dalle ragioni esposte
sin qui, deriva anche dalle condizioni partico~
lari in cui si trova l'industria metanifera della
provincia di Rovi'go e di quel1a di Ferrar,a.

In queste due provincie, come disse bene ieri
l'onorevole Merlin, l'industria metanife.ra è pra~
ticata da piecole e medie aziende, che nella pro~
vincia di Rovigo sono oltre 80. Vi è stato un
momento in cui queste società, prima dell'allu~
vione, occupavano circa 1.500 operai. La disa~
strÙ'sa alluvione del 1951 provocò danni consi~
derevoli alla maggioranza degli impianti, a
molti dei quali oecorsero diversi mesi di la~
voro per essere riattivati. Ma quando nel feb~
braio del 1953 venne approvata la legge n. 136
istitutiva dell'E.N.I., i circa 1.500 operai era~
no già stati riassorbiti dalle aziende metani~
fere polesane.

A questo punto permettete, colleghi, che chia~
risca quello che si è detto ieri qui nella nostra
Assemblea. Si è detto che a 4 anni dall'allu~
vione il Polesine è diventato un giardino. In
verità è uno strano giardino, questo nostro Po~
lesi ne : è un giardino dove in questi giorni
passeggiano circa 30 mila disoccupati e in una
vasta zona della provincia migliaia di famiglie
sono prive di acqua. Tutti i movimenti politici
della nostra provincia, nÙ'n esclusa la demo~
crazia cristiana, hanno richiesto al Governo di
rieonoscere la provincia di Rovigo come area
depressal. È insomma un giardino da,] quale
negli ultimi 4 anni sono emigrati circa 30.000
dei suoi lavorato.ri in cerca di lavoro. -

Ma proseguiamo. Di cr,isi e di licenziamento
di oltre la metà delle maestranze, adibite al~
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l'attività metanifera, si deve parlare, per quan~
to concerne Rovigo e Ferrara, solo dopo che le
due p.rovincie furono escluse dai b€nefici dell~
legge l'O febbraio 1953, n. 136. Nel 1954, dopo
lunghe trattative tra l'associazione metanifera
polesana e l'E.N.I., si addivenne ad un accordo
provvisorio: l'E.N.I. si impegnò a contribuire,
ad integrare Il prezzo per ogni metro cubo dI
metano nella misura di lire 1,30; ma anche
questo accordo provvisorio non ebbe l'applica~
zione che le piccole e medie Imprese rodigiane
si aspettavano. Almeno dalle notizIe di cui
sono in possesso, risulta che l'E.N.I. non ha
fatto fronte all'acco.rdo concluso e vi sOonostate
lagnanze e minacce contmue da parte dei pro~
duttori metaniferi polesani di arrivare alla
chiusura delle loro aziende. Di qm nuova crisi,
nuovi licenziamenti con minaccia di cessazione
di ogni attività.

Certo è, onorevoli colleghi, che, data la si~
tuazione di sfavo.re delle imprese metanifere
delle due provincie, do,:e l costi di produzione
sono più elevati per la presenza di vapore ac~
queo misto al metano, l'onere di lIre 1,50 al
metro cubo da pagarsi da parte dei produttorl,
come stabilisce il decn~to~legge, da.rebbe il col~
po di grazia a tutta l'attività metanifera in
quella zona.

Ma, d'altra parte, vi è da fare un'altra osser-
vazione. Quella che Il decreto istitmsce è una
imposta eranale sul gas metano, ma io mI
chiedo se è possIbile parlare dI gas~metano allo
stato naturale gassOoso, come quello di Corte~
maggiore, 'quando per il gas metano polesano p

ferrarese occorre una procedura costoSIssima
per portare il gas a 9 mila calorie e quindi
Immette.rlo nel metanodotto e nelle bombole..
Si tratta quindI di una spesa sensibile da SOop~
portare senza nessuna possibilità dI reggere
alla concorrenza che l'E.N.I. fa a queste im~
prese private.

Si è detto IerI che quando 'SI è isbtmto
l'E.N.I., l'esclusIOne delle due provmcie la si è
voluta vedere nel senso di una premiazione a
questi pionie,ri del metano rodigino e ferrarese.

Comunque sia io affermo che la crisI, che da
tempo investe questa mdustria, potrà essere
evitata soltanto col rilevamento delle aziende
da parte dell'E.N.I., oppure se l'E.N.I. si
Impegni con un accordo a concedere una con~

gl'ua integrazione per ogni metro cubo di me~
tano sufficiente a coprire le maggiori spes\.'
sostenute dai produttori delle due provincie.

A conclusione di questo breve intervento e
riconfermando il mio voto contrario alla con~
versione in legge del decreto~legge, ritengo tui;..
taviache, se si passerà alla discussione degli
articoli, si debba accogliere l'emendamento
presentato dall'onorevole Merlin al quale darò
il mio voto favorevole per le particolari con~
dizioni in cui si trova l'mdustria metanifera
della provincia di Rovigo e di Ferrara. (Ap~
plausi dalla sinistra).

TARTUFOLI. Ma se non passa la legge
nemmeno l'emendamento può essere votato.

Deferimento di disegni di legge all'esame di
Commissione permanente e richiesta di pro-
cedura d'urgenza.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi del~
la facOoltà conferitagli dal RegOolamento, il Pre~
sidente del Senato ha deferito i seguenti d,ise~
gni di legge all'esame della 5" Commissione
permanente (Finanze e tesoro):

« Conve.rsione in legge del decreto~legge 6 ot~
cobre 1955, n. 875, concernente modificaziom
alla imposta di consumo sul caffè» (1242);

« Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~legge 6 ottobre 1955, n. 874, concer~
nente va.riazioni alla imposta di fabbricazione
sugli olii minerali lubrificanti» (1243).

TRABUGCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. A nome della 5,' Commis~
SlOne, chiedo che per i due disegni di legge
sia adottata la procedura d'urgenza. ,Le ragio~
m della richiesta sono evidenti, scadendo il
5 dkembre il term1l1e per la conversione in
legge del relativi decreti~legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda dì
parlare, metto ai voti la richiesta della pro~
cedura d'urgenza. Chi l'approva è pregato di
alzarsi.

(È approvata).
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Pn<!:;~]ltazlone di disegno di legge.

CASSIANI, 1I1inistr'o della marina mercan~
We. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSIANI, Ministro della marina mercan~
t~le. Ho l'anore dI presentare al Senato il dise~
gno di legge:

«Autoflzzazione dell'ulteriore spesa di lire
3 milia.rdi per l'attuazione dei provvedimenti
a favore dell'industria del.le costruziani navali
e dell'armamento di cui alla legge 17 luglio.
1954, n. 522» (1244).

PRESIDENTE. Da atto all'anarevole Mini~
stro della marina mercantile della presenta~
zione del predetto disegno di legge, che sarà
stampata, distribuita ed assegnato alla Cam~
mIssione campetente.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione.
E iscritto a parlare il senatare Pesenti, il

quale, nel carsa del sua intervento, svolgerà
anche l'ardine del giarna da lui p,resentato
insieme can Il senatore Rada. Si dia lettura
dell'ardine del giarna.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Il Senato., di fronte alla richiesta di co<n~
versione in legge del decreto~legge 6 attobre
1955, n. 873, che istituisce una impasta era~
riale sul gas metano, prodatta diventato armai
di larghissimo ,consuma anche nell'economia
damestica; cansiderata che, sia il provvedi~
menta presa can tale decreto~legge, sia l'au~
mento del prezzo del sale, già appravata m
via amministrativa, sia i decreti~legge che
comportano: 1) un aì.lme<nta dell'imposta sul
caffè che viene a colpire il cansuma il quale
si è ge.n.eralizzato al punto da costituire un
genere di prima necessità; 2) un ulteriore ina~
sprimenta del regime fiscale sugli oli minerali
tale da pregiudicare una adeguata espansian~
della meccanizzazione dei trasporti, mentre de~
notano. un già làmentato indirizzo di imposi~
zione tributaria indiretta éhe calpisce preva~

lentemente la grande massa dei cansumatari
meno abbienti, sono destmati, come inevita~
bile canseguenza, a determinare un ulteriare
inasprimento del cos~o della vita e una nuava
spi<nta di inflazione; invita il Governa a sasti~
tuire quelli adottati can nuavi pravvedimenti
legislativi, che abbandonata la strada dell'impa~
siziane sui cansumi, reperiscano i mezzi ne~
cessari a franteggiare nuove spese con imposi~
zioni dirette ed adeguate riduziani nelle voci
di spesa non indispensabili; e pertanto decide
di <non passare all'esame dell'articola uonico».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il se-
natore Pesenti.

PESENTI. Onorevale Presidente, poca fa
nell'elenco trasmessoci dalla Camera dei de~
putati sono giunti per la discussione al Senato
altri disegni di h~gge contenenti la canversione
di altri decreti~legge. E giusta pertanto l'im~
postazlOne che si ritrova nell'ardi ne del giarno
da me presentato, che afferma che il provve~
dimento in esame che istituisce una imposta
sul metano nan può essere cansiderato a sè
stante, ma inquadrata negli altri pravvedimen~
ti contemporaneamente adottati. Questi p,rov~
vedimenti sono più o meno odiosi. Sono noti,
ma io. li ricarda ancora, perchè rappresentano
un complessa dI notevole impartanza. Il più
odioso è il provvedimento di carattere amml~
nistrativa, -ciaè l'aumento del prezzo del sale
ciaè dell'imposta sul sale adattata se nan e.rro
con decreto ministeriale. Qui occarre in primo
luogo rilevare un vizio di procedura e di fo.rma.
Se era ammissibile prima della Costituzione
che si procedesse nel campa delle imposizioni
mediante monopolio ~ perchè nessuno nega
che si tratta di imposte ~ attraversa decreti
ministeriali, aggi, in base all'articala 23 della
Castituzione, ciò nan può più avvenire. Oc~
corre una legge, sia pure un decreto~legge da
sattaparsi pai al Parlamenta per la ratifica. Si
è tentata di sattrarre alla discussione, vialando
l'articalo 23 della Castituzione, un pravvedi~
menta fiscale di notevale impartanza, sul qualt~
negli anni passati si discuteva con parale mal~
to roventi. Nella sa stanza pai l'anarevale Mì~
nistra sastiene e sastengona anche calalra che
hanno. valuta difendere l'aumenta della impa~
sta sul sale che la situaziane economica gene~
l'aIe del Paese è cambiata, che l'incidenza del~
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l'impasta è mInima e che quindi nan si pos~
sona adoperare contro. tale Impasta parale
che si ,adoperavano. 50~60 anm fa quando.
la pellagra daminava certe zane del nastro
Paese. Si dice che la spesa del sale ha S0ar~
sa impartanza nel bilancia familiare per CUl,

'i3e anche è vera che l'aumenta è stata ab-
bastanza natevale essendasi passatI da 1000 a
due e a tremila lire al quintale ed a 50 e 60
lIre al chilo. per il sale camune e a 100 lire
per il sale scelta, nan si tratta di aumentI che
incidano. gravemente nel bIlancia famIliare.
Questa può essere vera pe.r i nastrI bilanci fa~
miliari, anarevali calleghi. È chIaro ciaè che il
giudizio. dipende dal bilancia familiare che si
ha. Se nai cansideriama la sItuaziane descritta
dall'inchiesta sulla miseria, e cansideriama che
vi sana famiglie numerase (:1 10 pe.r cento del
numera tatale delle famiglIe italiane) che han~
no. un reddito. InferIOre alI t' 500 lire al giarno
e che queste famiglie cansumana 11 grammi
di sale, mentre l'umtà di cansuma minima, del
resta adaperata anche nelle raZIOm pe.r la
truppa, è, se nan erra, di 20 grammi di sale
al giarna, risulta che l'Impasta sul sale cal~
pisce ancora gravemente le famiglIe pIÙ po~

vere e le mette In candlziane di avere un
consumo insufficiente di un gene.re necessaria
per la vita fisIca e per la salute, quale è il
sale.

Sicchè le invettive che cantro questa impo~
sta erano. lanciate nel secolo. scarso rimangono
tuttora valIde; tali sono state riconoscIUte an~
che in pubblicaziani nan certamente di sim~
stra e veramente pletasa è l'affermaziane d]
« 24 are» che pe.r difendere la palitica gaver-
nativa, e gli mteressi dei grandI gruppi ha
detto che le tradizionali invettive sapevano
malta di hbresca e di letterario.

Ma, se il pravvedimento che aumenta l'im~
pasta sul sale è il più odiaso, anche gli altri
non sano certamente da consIderare oeneRcl
pe,r la sviluppo dell'ecanomia nazianale e de~
mocratici per la lara incIdenza! L'aumento
della imposta sugli alii lubrificanti è stato no~
tevalisslmo e avviene dopo una numerosa serie

di aumenti precedenti. L'aumento della impo~
sta di consumo sul caffè è stato considerevole,
e così pure l'aumento sulk patenti automabi~
1istiche.

Oggi noi abbiamo di fronte il provvedimento.
che riguarda l'Int.raduzIOne dell'Impasta sul
metana; ed 10 su questa pravvedlmento, dapo
la lunga dIScussiane che è stata svalta, e par~
ticolarmente dopo. quanta hanno detto l coUe~
g'hI Raja e De Lu~a, no.n InSIsta. FaCCIO pel-ò
rIlevare al Ministro. che Il dilemma che è stata
jJosto da tuttI l colleghI IntervenutI nella dI~
SCUSSIOnerImane. SI può trattare, o di Incame~
rare In altra e più gravosa forma utIlI dI una
aZIenda dI Stato, utilI che gIà davrebbera, per
statuto, essere Incamerati dallo Stato. In tale
caso l'impasta non dav,rebbe avere un sIgnifi~
cato fiscale, nel senso dl pro.,::urare nuave
entrate, ma soltanto e,reare un a'ggravIO inu~
tIle e fastidiosa. Ma è praprio casì? Il con~
cetto dI utIle, SI sa, è un concetto. molto vago.
Quando. si tratta di Imprese came l'E.N.I. che
svolgano una aziane impartante di sviluppa
economico generale, 11 concetto. dI utIle deve
escludere, naturalmente, nan sala le quate di
anllnortamento ma tutte quelle spese fatte per
patenzIare lo sviluppo della produziane. Sarà
perciò da controllare come è farmata il bilan~
CIO; sarà da vedere se quegli utIli sono utilI
,reali, se sano stati Indicati tutti gli utili: a
invece alcum sona stati nascasti per fini nan
p,roduttivi. Si tratta cIOè dI esercitare il pre~

&cntto cantrallo sui bilanci delle imprese sta~
tali. Ma per le imprese statalI davrebbe rima~
nere Il prIncIpia dell'Incameramenta degli uti~
li, non di porre una imposizIOne.

Se Invece l'Imposta è a carico. del consuma~
to,re, si ha un aggravio per .il cansumatare ed
un aumento' del prezzo di vendita, ciaè del
costo di produzIOne, perchè SI tratta di impo~
ste che aumentano. Il costa di produzione per
molte imprese produttive e per l bilanci fa~

miliari. Da questo dilemma nan si sfugge, e,
SIa nell'un casa che nell'altro, l'imposta che
è stata pro,posta è da cambattere: nel p,rimo
casa perchè ,indica chiaramente una politica
cantro l'E.N.I., che davrebbe essere mvece una
creatura dello Stata, che dovrebbe essere aiu~
tato ed a cui davrebbe essere affidata p,rinci~
palmente il campita di travare nuave risarse
energetiche per la sviluppa economico del na~
stro Paese; nell'altra casa nan creda che pra~
prio In questo momento siano. da aumentare
le impaste che gravano. sui cansumatorI. Il
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prablema cioè si ricollega a quello di carattere
più generale e ciaè alla scelta ecanamica e pa~
litica nel campa della palitica fiscale.

I pravvedimenti prapasti dal Ministro. rap~
p,resentana tutte impaste sui cansumI. Si dirà
che l'imposta sulla T>atente calpisce un can~
sumo. 'che è fatta in genere dalle classi ricche
e quindi è lagica; invece l'impasta SUIsali cal~
pisce i ceti paveri e deve essere più cambat~
tuta, came l'impO'sta sul caffè che pure colpisce
un cansuma di carattere tmiversale. Ma prima
di fare questa differenziazlOne tra i singol1
p,ravvedimenti io. credo che sia da candannare
la linea direttiva generale della palitica fiscale
che tende ad aggravar'e sempre le impaste
sui cansuml e ciaè a far pagare le nuave spese
sempre ai ceti mena abbientI.

Si dice che questa scelta e,l'a necessarIa.
Dlmastrerò che nan è vero e che la scelta della
lmpasiziane sui cansumi è la più camada; 10'è
farse per il Gaverna ma comun que è certa la, ,
via più ingiusta. Innanzitutta vi è Il ricanasiCÌ~
menta unanime che il casta di dscossione delle
impaste indirette sui cansum1 è supedore al
casta di riscassiane delle imposte dirette. C'i~
fre recenti ~ :del resta nan dica, almenO' per
il Ministro., delle case nuave perchè è un esper~
to del Ministero che ha fatto gl studi ~ cifre
recenti, dicevo, raccolte in una studia del pra~
fesso,re Di Narda dimostrano. che il casta della
riscassione delle imposte indirette sui cansu~
mi si aggira attarna al 20 per cento.: s,i va
casì contro. una dei famasi canani di Ad'ama
Smith che diceva ,che bisogna far si che ta,
maggiar parte delle samme raccalte Con l'im~
posta entri nelle casse della Stata e nan sia
assorbita dal casta di riscossiane.

Ora, è già ricanosciuta che nel nO'stra Paese
la peI"tcentuale delle entrate praveniente daUe
lmpaste indirette è elevatissima, è la più ele~
vata tra i Paesi acc1dentalI e tale per,centuale si
è andata sempre più accrescendo. negli ultimi
anni. Anche le cifre ufficiali che si ,riscantrano.
nei vari discarsi del Mimstra del tesara e del
Ministro. delle finanze denatana che nel nastro.
Paese su per giù sola il 15 per cento. dei ce~
spiti fi'scali proviene dalle lmpaste dirette; nel~
le previsiani dell'esercizio. in co.rso, che però
mi s'embrana saltanta previsiani, se si aggiun~
gono anche le impaste straardinarie, si passa

ad una cifra leggermente super,iare, se nan
errO', al 17, 46 per cento.. Comunque si tratta
sempre di cifre malto basse.

È nata anche che nelle entrate che praven~
gana dal settare delle imposte d1r,ette V1 è una
situazlOne che certamente deve essere rive~
duta profandamente, paichè i dati pubbli~
cati anche nell' Annuario. statistica finanzia;ria,
ricanfermana e aggravano. dati rilevati nel
passata dal campianta prafessare Bargata. Ri~
sulta ciaè sempre questa fatta malta strana
che i redd1ti accertati deglI Impiegati sono
sempre enarmemente supenarl ai redditi degli
industrialI e dei cammerc1anti messi msieme,
nanchè delle sacietà. Ancara nel 1953 il red~
dito imponibile d1 categana B dei pnvati era
complessivamente di 247 miliardi, i redditI de~
gli enti di 440 miliardi, mentre quelli deglI im~
pi,egati e dei dipendenti, sia privati che pub~
hlici, assammavana a ben 1.200 milIard1! Il
fatta è molto strana, e farse Il Ministro. la ada~
pererà per canvincere l prafessari che essi gua~
dagnana 111 media più d1 quals1as1 cammer~
ci-ante ed industriale. La ventà è che i d1pen~
denti sia quelli pnvati sia e ,sap.rattutto quellI
pubblici non hanno. possibll1tà d1 eva,sioni, e

101'0 denunce carnspondana alle lara entrate
reali, che Sl ~aggirano sulle 600~700 mila lire
l;dI'anna contro i redditI di categoria B che nan
superano. in media le 300~400 m1la h,re mens1li.

Ho ricordato questa fatta anzitutto per sa~
stenere che la legge Tremelloni, ora insabbi:alta
alla Camera, ha un sIgnificato o davrebbe avere
un significata malto cancreto: combattere le
evaslOni fiscali e dimastrar>2 che nO'n è vero che
gli impiegati guadagnano. di più degli indu~
striali e dei cammerclantI e quindi far pagare
di più ai ceti capitalistici, o almeno far pagar
lara quanta in praporziane pagano l lavoratari.
Occarre dunque aumentare le entrate deri~
vanti dalle imposte dirette. Occorre poi eVItare
quel disordine fiscale che tutt'ora sta conti~
nuanda, provocato dal fatta che, ogni tanta,
senza nessuna regola e previsione si caricano
sulle spalle dei contribuenti nuove imposte e si
aumentano. le impaste esistenti, quando. capIta:
a dicembre, agO'sta, febbraio. Si istituiscono
Commissiani per la elabaraziO'ne di un testa
unica, per esempio sulle .tasse di concessione,
ma, appena il testo unica entra in vigo.re, su~
bito si ritoccano le aliquote.
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È un vero disardine. SiamO' di frante ad una
vera selva fiscale, la quale giustificherebbe dav~
vera }arlegittima ignaranza del cantribuente.
Carne vi può essere una presunziane di diritto
della canoscenza deHa legge fiscale quando si
seguanO' tali sistemi? Questi sistemi al cantra~

l'iO' gJUstificana la presunziane che il cantri~
buente debba ignarare la legge. In realtà que~
sta di sardine fiscale e di amministraziane, que~
sti cantinui ritacchi alle impaste castituiscana
un grave danna p,er l'ecanamia nazianale an~
che perchè nan sana passibili per i cantribuenti
cakali ecanamici, previsiani di casti, di prezzi
dI vendita, ecc. Questa di,sordine può essere
evitata. Nan si può dire che agni tanto cap'itana

dei fatti nuavi, imprevisti che campartana per
il MinistrO' la necessità di ricarrere casì came
capita alla prima fante di entrate che gli viene
suggerita a che magari, leggenda la statistica

delle entrate, gli capita satt'acchia. N an è casì,
anche pe,rchè ~ del resta la ha già ricardata

il senatare Rada ~ le spese che per esempiO'

sona partate a mativa degli attuali pravvedi~
menti eranO' prevedibili. N an sala era preve~
dibile, se si tratta degli impiegati della Stata,
che certi aumenti ci davevana essere, ma se can~
tinuate casì 'a. colpire i cansumi e a far aumen~
ta.re il casta della vita, davete prevedere altrI
aumenti, perchè gli aumenti che intendete dart'
aggi sana già mangiati dall'aumenta del C0'sta
della vita.

Ma pO'i anche le altre spese sana prevedibili,
e quindi, anche se sia cancepibile che di annO'
in annO' vi passanO' essere del mutamenti, ciaè
dei ritacchi di impasta, almenO' questi davreb~

bera avvenire all'atta della pres,entaziane del
bilancIO, came si verifi,ca in tutti gli altri Paesi.
Particalarmente l'Inghilterra ha la caratteri~
stica di stabilire delle variaziani annuali che

almenO' permettanO' per il cantribuente di pa~
t9r fare un calcala ecanamica e che sana in
genere cancomitanti can la presentaziane del

bilancia. Qui invec€ si verificanO' variaziani an~
che nel carsa dell'annO' e in mO'da disa,rdinata.
Quindi lacrritica che si deve fare a questi prav~
vedlmenti, altre che riguarda.re la lorO' sostanza
particalare sulla quale ritarnerema, è anche una
critica di caratte:re generale cantra il sistema
di cantinui ritacchi, di cantinue variaziani, che
pOI ColpIscanO' regalarmente sempre le imposte .

indirette. Il MinÌrstra ci dirà, come al salito, che
se vuale avere subita delle entrate, deve rica,r~

l'ere alle impaste indirette, perchè l'immedia~
tezza delle entrate è data sala per le entrate
pravenienti dalle impaste indirette. Var,rei far
natare all'anarevale MinistrO' che anche questa
nan è vera, perchè, ad esempiO', se si aumenta
l'aliquata, came noi abbiamO' prapasta, dell'im~
pasta sulle sacietà, vi è già una certa i!llme~
diatezza di entrate. Intendlamaci: questa im~
mediatezza deve avere un significata malta ela~
stica, perchè campita del MinistrO' delle finanze
è di stabilire un aumenta di entrate nell'ambita
di un annO' finanziaria, nan certamente dI un
mese; campita del MinistrO' del tesara, pO'i,
sarà quella di curare l'equilibriO' della Cassa
e quindi ricar,rere ai mezzi extra~fiscali ai quali
sempre del resta ricarre. Il bilancia, insamma,
si chiude al termine dell'eserciziO' finanziaria,
ed è ciò che interessa il MinistrO' delle finanze.
Quindi nan capisca prapria la preaccupaziane
della immediatezza prapria alla fine dell'annO'
solare quando si prep~a'ra la usuale emissiane
dei buoni del Tes0'ra. Del resta, anche nelle im~
paste di cansuma l'entrata è sempre graduale,
perchè nan creda che tutti gli italiani si met~
tana a cansumare il sale e il caffè in un giarna,
perchè il Ministr'a ha aumentata l'imp0'sb su
questi pradatti. Le imposte dirette, invece, chp
venganO' pagate 'can rate a s,cadenze fisse, cer~
tamente pradurrebbera un aumenta di entrate
nell'annO' finanziaria.

In particalare ciò vale per l'Impasta sulle
società, perchè il mO'da di pagamentO' stabilito
è basato in via pravvisaria sul bilancia presen~
tato: eccO' quindi che, evidentemente, in que'Sto
casa ci sarebbe anche l'im'TIediatezza.

Onareva]e MinistrO', nan creda ch'O)iO' abbia
preso a casa questo esempiO' dell'impasta sulle
sacietà e che l'oppasiziane abbia presentata a
casa la prapasta di aumentare l'impasizian~
sulle sacietà, perchè agni politica fis-::ale deve
tener canta anche della situaziane cantingenb
del mercatO' e della ecanamia del Paese. Oggi
in tutti i Paesi capitalistki è .stata, aumen~
tata l'imposta sulle sacietà e sui prafitti,
sona state cancesse minori facllitaziani per
l'ammartamenta e per l'autO'finanziamento.
Perchè questa? È evidente il perchè: perchè
vi è una minaccia di inflaziane in tutta il monda
c8!pltalistica più a mena farte. Ed anche in q'Ue~
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sto caso è inutile che per il Ministro egli altri
colleghi io ricordi le fasi di questa minaccia
inflazionistica che preoccupa gli Stati Uniti,
che è più forte in Inghilterra e nella Germania
occidentale. Anche nel nostro Paese esiste; da
noi glI aumenti dei prezzi si verificano non solo
nei mezzi di produzione, ma purtroppo anche
nei prezzi dei beni di 'Consumo e il costo della
vita è andato regolarmente aumentando con
una lenta mflazione che ha assunto oggi un
carattere più fo.rte. Ora quando ci si trova di
fronte a questa situazione che io non descrivo
in tutte le sue caratteristiche perchè è un dato
dI fatto incontrovertibile, che cosa si fa? Na~
turalmente si cerca prima di tutto di control~
lare gli investimenti. Ma il controllo degli mve~
stimenti, dIrà il Mimstro delle finanze, non P
di sua 'Competenza, è di competenza del Mini~
stro del teso.ro. Questa suddivisione ammini~
strativa, evidentemente non ha significato e
vi è anche in questo un aspetto fiscale. Comun~
que un controllo degli investimenti vi dovrebbe
essere nel nostro Paese. È di moda parlar male
della F.LA.T., dopo che anche Costa ha potuto
parlarne male. Ma per esempio, anche nella
F.LA.T. con l'autofinanziamento o coi regali
dello Stato è stato possibile rinnova.re tutto
l'impianto produttivo. Vi sono degli investi~
menti, non dico a vuoto, ma certamente esa~
gel'ati, ed ogni momento, quasi che aV8'sse
imparato dal Ministero dell~ finanze, la F.LA.T.
cambia il tipo di produzione e modelli di mac~
chine per cui aumenta il costo e si effettuano
investimenti che potrebbero essere evitati e
che non comportano aumento di occupazione
ope.raia. II controllo degli mvestimenti è un
problema molto più vasto che esula dallo stret~
to campo di azione del Ministro. Ma anche il
Mmistro delle finanze può esercitare questo
controllo attraverso una politica fiscale che ri~
duca o aumenti le facilitazioni per la ddra~
zione degli ammortamenti; che colpisca più o
meno p.rofondamente i profitti. Quindi quand')
noi proponiamo un aumento dell'imposta sulle
società rileviamo che un analogo aumento è
stato adottato nella Germania occidentale, nel~
la Svezia, nella Nuova Zelanda, nel Canadà, nei
Paesi Bassi. Si tratta comunque di provvedi~
menti che rientrano in una più vasta politica
di caratte.re economico e finanziario. In questa

situazione di minaccIa inflazionistica, che è ori~
ginata senza dubbio da una sovraproduzione
caratteristica del mondo capitalistico in cui le
masse non sono in grado di consumare tutti i
prodotti e che viene aggravata da un forza~
mento del consumo effettuato attraverso facili~
tazioni c.reditizie che hanno rinviato Io scoppio
della 'Contradizione; in questa situazione oc~
corre limitare i profitti. In questa situazione
è evidente che occorre da noi prima di tutto
sanare quel disordine nel campo delle imposte
dirette, disordine ,reale, sostanziale cui ho ac~
cennato poco fa, e quindi portare avanti la leg~
ge Tremelloni, e poi occorre curare di più
l'aumento delle entrate derivanti da imposte
che colpiscono i profitti, gli ammortamenti e
controllare glI investimenti. Soprattutto, però,
occorre non aumentare il costo della vita per~
chè altrimenti si da un'altra spinta all'infla~
zione. Non ci si può meravigliare poi, onore--
vole Ministro, se i professori, tacitati magari
con le p,roposte governative di aumenti, si ac~
corgeranno che questi aumenti si sono lique~
fatti e non per colpa, come si sta dicendo, di
un accresciuto potere di acquisto per questi
a;umenti (che tra l'altro non sono venuti), ma
proprio perchè i prezzi sono aumentati grazie
alla politica di monopolio dei gruppi che domi~
nano l'economia ita1Jana; a cui lo Stato, invece
di contrapporre una politica 'contraria che ten~
da a portare una diminuzione di prezzi, dà
man forte aumentando le imposte sui consu~
mi. Quindi non 50ltanto questi aumenti ven~
gono resi inutili e si avranno certamente delle
nuove richieste di aumento degli impiegati del~
lo Stato, degli operai, di tutti i lavoratori che
tenteranno di difendere illo.ro potere di acqui~
sto reale (potere di acquisto già estremamente
basso nel nostro Paese), ma tutto ciò darà
nuova spinta, ripeto, all'inflazione.

Mi pare che queste brevi consi,derazioni in-
dichino chiaramente l'utilità delle proposte p,re-
sentate dall'opposizione in contrapposto alle
misure prese dal Governo, indichino la nece5~
sità per il Senato di respingere le proposte
governative, cominciando da quella che oggi
abbiamo sott'occhio. Onorevoli colleghi, io pen~
so che un voto in questo senso avrebbe una
notevole importanza e non sarebbe rivolto con~
tro il ministro Andreotti o contro il Governo
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che attualmente ci Tegge, ma sarebbe rivolto
un po' contro un sistema, contro una pratica
e anche, se volete, contro una politica fiscale
che dura o,rmai da parecchi anni nel nostro
Paese e che deve essere abbandonata. Dobbia~
ma dare questo segno ammonito re, indicare
cIOè la nuova 'strada che si dovrebbe seguire
nella politica fiscale e, se il Senato, voterà con~
tra l'introduzIOne della nuova imposta sul
metano e se approverà l'ordine del gIOrno che
è stato presentato, darà un'indicazIOne precIsa
di facile attuazione, non soltanto per quanto
riguarda l'imposta sulle socIetà che noi chle~
diamo venga aumentata, ma anche, per esem~
pio, sull'introduzione del monopolio del caffè.

Su questo tema sarà necessario ritornare, se
la nostra proposta non sarà accolta oggi, quan~
do verrà in discussione il disegno di legge pre~
sentato dal Governo per l'aumento dell'imposta
sul caffè. Il Ministro sa benissimo che tanti
studi nUOVI non occorrono m quel campo, per~
chè sonostab fatti parecchI anni fa seri studi
per l'introduzione del monopolio del caffè. Poi,
naturalmente, i soliti pochi che avevano nelle
mani il commercio del caffè hanno trovato mo~
do di 'protestare e di impedire che Il provvedi~
mento fosse attuato. C'è il monopolio delle ba~
nane, che pure vengono da lontano e sono mercl~
deperibile, non capisco perchè non possa es~
serci il monopolIo della vendita all'ingrosso del
caffè.

I provvedimentI che noi abbIamo indicato
sono ,quindi di facile 'aUuazione e mO'strano una
strada che si dovrebbe imboccare. Io invito
in modo serio il Senato .l rIflettere su queste
nO'stre proposte e a dare una chiara indIcazione
della necessità di cambiar sistema nella poli~
tica finanziarIa che fino adesso si è seguita.
Spero che quanto ho detto SIa pur brevemente,
per non tedia.re gl1 onorevoli colleghi, anchE'
perchè si tratta di cose note, dibattute e certa~
mente condivise da molti colleghi della Com~
mIssione finanze e tesoro, serva, sufficiente~
mente a dare Il senso del1a responsabIlità che
incombe su di noi e qumdi a far prendere le
decisioni che 10 ho indicato necessarie. (Vivi
appalusi dalla sinistra).

PRESIDENTE. Non essendo vi altn Iscntti
a parlare, dichiaro chiusa la discussi.one gene~
l'aIe.

Ha facoltà di p,arlare l'onorevole relatore
di maggioranza.

TRABUCCHI, rela,tore di maggwranza. Si~
gnor Presidente, l'esame di questo dIsegno di
legge ,che viene per primo in Senato fra tutti
~ii altri che vi sono connessi e che hanno
avuto la stessa origine, ha reso possibihO)che
si discuta non soltanto .sull'applicazione del~
la imposta sul metano come imposta di fab~
bricazione o come imposta dI consumo, ma che
si esamini, quasi in forma generale, tutta la
politica finanziaria del Governo, anzi tutta la
pO'litica finanziaria ,dei Governi che si sono
fin qui sU0ceduti. Io non credo sia necessario
che il relatore di maggioranza si soffermi su
tutti gli argomenti portati in discussione per
esaminare la politica finanziaria del Governo.
Basterà ricordare che i provvedimenti di cui
oggi stiamo discutendo 'sono sbj;ti r,esi neces~
sari per reperire fondi .onde affrontare spese
che non erano state previste nè erano, nella
misura in ,cui oggi si a.ttuano, prevedibi1i al
momento del1a pre.disposizione del bilancio.

PESENTI. N on ne è convinto neanche leI.

TRABUCCHI, relatore di maggioranz.a. Sono
convinto di questo, anche perchè forse avrei
tenuto più duro di quel che non sia stato
tenuto duro.

Non erano previsti, si diceva, nel momento
in cui è stato predisposto il bilancio e quindi
non è stato predisposto quel gettito d'entrata
che è necessario per fa,l' fronte allo aumento
straordinari.o delle spese, le cui ragioni sono a
tuttI note.

Si è detto: questa è una conseguenza della
rigidità del nostro bilancio. Chi ha cominciato
a parlare di rigidità di bilancio non è certa~
mente nè ,chi ha parlato a nome delJ'opposi~
zione ieri, nè chi parla oggi a nome della mag~
gioranza della Commissione. Purtroppo è un
difetto del nostro bilancio, che si 1amenta
ogni anno quando si discute sul preventivo
di spesa del tesoro; è un difetto che si va sempre
più accentuando di mano in mano che il Par~
lamento dispone pagamenti rateizzati in molte
annua1ità, onde diventa sempre più difficile
estendere i compiti deHo Stato, diventa 'S€'ill~
pre più difficile assumere nuove spese, diventa
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sempre più difficile far fronte a nuovi biso~
gni; perchè è già stabilita came davranna es~
sere devalute le ent~alte,essendovi spese pre~
viste anni prima per vari esercizi successivi,
e qualche volta addirittura can aumenta degli
sta:nziamenti per gli eserdzi successivi rispetta
a quelli che si son ritenuti possibili nell'eser~
cizio in c0'rso.

Ma il problema della rigidità ,del bihmcia non
ha nulla a che vedere can il pDoblema attuale,
il p,roblema di aggi riguarda la necessità ,di
far fronte durante l'esercizio. a spese che si
manifestano. necessa,rie durante l'esercizio
stesso. Il fatto che il bilancio nan possa 'Per~
mettere, per gli anni a venire, di prevedere
un evolversi o un espandersi dell'attività del,lo
Stato, come sarebbe forse nella speranza o
nel desiderio di tutti, perchè abbiamo già -pl:'ie~
visto come potranno essere utilizzate le ma,g~
giori entrate degli anni venturi, non riguarda
affatto ~a questione ,del come si possano repe~
l'ire i mezzi per far fronte a spese straordi~
narie o a spese non previste nell' esercizio cor~
rente.

È infatti una buana norma, alla quale so~
prattutto il Senato ha sempre voluta che si
mantenga fede, che eventuali sopravvenienze
da maggi0'ri 'entrate neU'esercizio relative a
tributi o ad altre fonti già presi in considera~
zione nel bilancio debbano, ove non corrispon~
da 10'1'0l'espansione naturale ,delle sp'e'se, an~
dare a riduzione del disavanzo e non ad af~
frontare spese nuove. La ,realtà però impone
che spese nU0've siano affrontate, dobbi.am0'
quindi f:a,r fronte a tali spese con nuove entrate,
se non vogliamo ricarr,ere a mezzi non sani.

Ed allara, si dice: « si è raspato il fondo del
barile ». Mi pare che questa, sia la frase che
oggi corre un po' ,sulle bocche d~ tutti, dop0' che
l'abbiamo prima letta sui giornali economici
e l'abbiamo vista riportata in due relazioni
della minoranza de~la Commissione. Ma non si
tratta tanto di raspare il fondo del badIe,
quanto di cercare di trovare dei num:ri mezzi di
entrata senza tradire quella politica, che ci
siamo. imposti di seguire, di ridurre, semmai,
ma non mai di aumentare le aliquote.

Infatti, se è vera che ci ,si domanda ad ogni
tratto dalla opposizione di aumentare l'aliquota
delle imposte sulle società o di aumentare rl'ali~
quota delle imposte di ricchezza mobi,le e dI

altre imposte dirette, dal1'altra pat'te nel mon~
do economico ci si risponde che le a.liquote sono
già così alte che rendono, se non giustificata,
per lo meno spiegabi1e l'evasione ~ 10 non
voglio dire che ciò sia vero, ma che si dice ~

e che le imposte, applicate nella mIsura cOon
cui sono applicate in Italia, assorbirebbet'o
tutta la parte di reddito che può es,sere desti~
nata all'aumenta della produziane.

Si dice anche dai colleghI di simstra che si
davrebbe cerca'I'Ie di rendere mena agevole Il
reinvestim~mto da parte delle industrie sat~
traendo loro 'l'utile perchè siamO' in una :fase
mondiale preinflazianistica. A me dispiace che
si parli di inflazione o di preinflazione: fin~
chè se ne 'parla sul piana mondiale, possiamo
anche dire che l'andamento dei prezzi può es~
sere in un senso o nell'altro; ma, quando si
pada di inflazione ,in casa n0'stra dobbiamo
pensare che deve essere comune a tutti la vo~
lontà di evitare che questo fenomeno si veri~
fichi a costo di imporre a tutti noi dei sa,crifici,
a costo di agire e sui redditi e sui consumi,
a costo di trattenere qualsiasi iniziativa, par~
lamentare a governativa che porti aHa canse~
guenzra di fare aumentare le spe:se. N ai dob~
biamo dire che anche queste imposte che pos~
sono essere spiacevoli, che possonO' ,essere og~
getto di critica, che pos,sono essere dal punto
di vista tecnico o dal punto di vista del~
l'oggetto a delle persone chiamate a pagare,
non del tutto plausibili, sono necessarie e deb~
bono essere da noi approvate, se si tratta di
evitare quel pericolo sommo che è costituita
dalla inflazione, ed il piacere a il dispiacere
che p.ossiamO' pravare nel1'applicare o nel 'su~
bire un gravame è nulla in confronto deUa
sua necessità se si tratta di evitarre l'inflazia~
ne. Noi siamo convinti perciò che di fronte
a nùove ,spese dobbiamo assolutamente prO'v~
vedere con nUOV'8entrate non solo per corret~
tezza ma soprattuttO' per evitare, in qualun~
que moda, che la N azione possa anche salo
p,ensare che si faccia una politica inflazioni~
stica. È nella vol0'ntà, è neUe direttive fonrda~
mentali ed assolutamente inderogabili della
maggioranza che politica inflaziO'nistica non si
debba in qualunque mO'da fare.

Ciò premessa, va, anche osservato che quan~
da si dice che siamo in un mO'mento econo~
mica di preinflazionismo e che perciò si do-
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vrebbe provvedere a limItare gli investim€'Ilti
e gli auto~mvestimenti, se SI dice questo per
cercare di far si che si facilitino gli investi~
menti di un tipo piuttosto che quelli di un altro
tipo, possiamo anche trovar ci eventualmente
d'accordo; ma se ciò si dice per affermare che
nai dobbi'amo evitare la politica degh investi~
mentI ed anche degh auto-investimenb non
possiamo trovarci d'accordo poichè, sul piano
nazionale, siamo convmti che l'Italia debba cer~
care di fare ancora impianb produttivi m
quanto il fatto costante della dlSoccupazione, ci
impone di aumentare in qualunque modo il red~
dito e di impiegarlo per favorire una ma;ggiore
occupazione.

Critiche si possono sempre fare e si possono
fare con convinzione, però sembra a me che
Il Governo abbia posto 1'attenzione anche '8ul~
la necessità che a bi.sogni immediati corrispo:n~
dano immediate entrate, non tanto perchè il
Tesoro non possa provvedere eventualmente
a:lle esigenze immediate ma per due motivi
fondamentali: 1) per,chè è n€cessario che ad
un aumento jmmancabile della circolazione,
derivante da maggiori spese immediate di al~
cuni 'ceti e ad un aumento Immancabile del~
la stessa circolazione creditizia (per la situa~
zione in cui si trovano certe cat€gorie di dover
mobilitare immediatamente anche le sperate
maggiori entrat-e future) debba corrispondere
una contrazione del circolante derivante dalla
applicazione immediata 'di imposte di c'Ùnsu~
mo; 2) perchè il meccanismo delle imposte di~
rette che si riscuotono per ruoJJ, porta alla
conseguenza che ,l'aumento del getbto quando
non si tocchino le aliquote, ma si ce.rchl
di effettuare maggiori accertamenti, finisce per
figurare nelle entrate degli esercizi Isucces~
sivi ; si sa infatti che il .gettito delle imposte dI
ricchezza mobile e della complementare che in
esercizio figura fra le entrat,~, riguarda non
solo i ruoli principali ma anche queUi supple~
tivi, i ruoli, cioè, che hanno riferimento a red~
diti posti in riscossione in esercizi successivi
a quelli nei qualI si sono prodotti.

L'app]icazione di migliori regole di accerta~
mento per la ricerca di un maggiore gettito
delle imposte dirette, che non può non essere
nei fini del Governo e della stessa Commis-
sione di finanze a nome della qu:a,le io qui sto

parlando, non può essere perciò un rime~
dio sufficiente per provvedere aJle spese che
ora bisogna assolutamente coprire; ecco la ra~
gione per cui, sia pur~ con dispiacere, anche
noi abbiamo concluso che l'imposta sul metano
debba essere appEcata e riscossa.

Si è discusso intorno all'influsso che que~
sta nuova imposta può avere sull'attività del
nostro massimo organo di ricerca e di sfrutta~
m€nto degli idrocarburi, al quale noi siamo par~
ticolarmente affezionati In quanto confidiamo
che, con la sua azione saggia, si potrà avere
nel futuro 'Un alrricchimento della nostra eoo~
nomia e indirettamente della nostra finanza.
Ebbene quando dovremo ri'Vedere la legge
sulla ricerca de~li idrocarburi per determi-
nare eSlattamente la funzione dell'E.N.I. i
suoi .}imiti ed i suoi compiti, sarà nostro do~
vere stabilire anche gli effetti diretti ed illl~
diretti che la nuova imposta ha sulla sua at-
tività. Al momento attuale è necessario per
noi sostenere che l'imposizione va applicata.
Sappiamo infatti che l'E.N.I. attualmenbe
è in condizioni di sopportar.la per la parte
che gli spetta: è opportuno infatti che anche
l'E.N.I. metta in questo momento il proprio
profitto a disposizione dello Stato per rend€lme
possibHe il funzionamento in un momento di
contingente necessità. Se però sarà app,rovato
]'emendamento 'gover1nativo, che ammette la
possibilità di un accertamento per ahbona~
mento, si sarà fatto un altro passo avanti
proprio nei rapporti fra, finanza ed E.N.I.,
perchè ciò consentirà di evitare tutti quei con~
troUi e quelle costose attrezzature di es.ercizio
che sono state indicate come uno dei lati ne-
gativi di questa imposta, e forse permetterà
anche, ad un certo momento, di arrivare alla
tassa unitaria a carico dell'E.N.I., così da met~
tere questo istituto, da un certo punto di vista,
in condizioni di parità con le altre imprese per
la rkerca e lo sfruttamento d-egli idrocarburi.

Contemporaneamente non vi sarà un onere
,eccessivo perchèl'imposta graverà proporzio~
nalmente all'incremento dell'attività produttiva
di questo ente che noi desideriamo aumenti
sempre di più. Attr.a;verso ,Ja tecnica dell'ab-
bonamento, signor Ministro, noi ci auguriamo
poi alt.resì che sia tenuto conto deNa p€'r~
centuale di metano che l'E.N.I. deve cedere
a costo ddotto sia per la produzione di energia
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elettrica (visto che caminciama armai ad aver
bisognO' di centrali termiche), si~a per queUa
produzione di gomma e di concimi e fertiliz~
zanti chimici, attraverso la quale vorremmo
sia anche ridotto, per intervento dell'E.N.I.,
quel monopolio di fatto che purtroppO', spe~
cialmente nel campo dei concimi, si lamenta
molto spesso ci sia e che, dobbiamo ricono~
scerlo, neUecircostanze attuali efflettiv:amente
si esercita.

Si è detto che questa impO'sta mette in es~
sere un nuovo gravame sui consumi. Abbiamo
voluto sottolineare nella relazione che la im~
posta si inquadra nel piano generale deHe
imposte di fabbricazione, che 1'imposta a cui
si avvicina maggiormente è l'imposta sul gas
e sull'energia elettrica; ma che nella legge
sulle imposte sul gas e renergia elettrica, al~
l'articola 14 è stabilito esplicitamente il diritto
di rivalsa, mentre per altre imposte e 'per
quelle che stiamo esaminando non è detto che
tale diritto ci sia in fO'rma assoluta. Resterà
libera la possibilità della rivalsa a seconda
delle situazioni contrattuali, a secO'nda deUe
posisibilità di margine che possano esserci nella
stipulazione dei contratti tra l'E.N.I. a gli al~
tri produttori di metano da una parte e le
aziende produttrici che a,cquistano il metano,
dan'altra.

In fonda, l'aver taciuto sul diritta di rivalsa,
non ha valuto significa,re che sia sottratta al
gioco della damanda e dell'offerta, al gioco
quindi delle necessità e delle pos1sibilità con~
trattuali, la poss:ibilità di riversare l'onere del~
l'imposta sui consumatori; ma si è voluto evi~
tare che il riversarsi dell'imposta sui consu~
matori diventasse ,possibiie in ogni caso o p'eg~
gio che diventasse obbligatorio. Il trasfeTimento
della imposta si effettuerà quindi quando di~
v'enti econamicamente possibile ~ e si sa che
i cansumatori non sona consumatori diretti
ma sono in genere produttori a loro volta ~

che l'onere sia fatto ricadere su altri soggetti,
il che avviene quandO' l'uso del metano rappre~
senti una notevole ,eoonomia rispetto all'uso di
altri mezzi di combustione; in questi casi il
produttore di metanO' potrà O'ttenere, in quanto

IO'permetta la situazione giuridico-cO'ntrattuale,
che l'imposta vada a ricadere su quelli che i,l
metano acquistano o consumano.

Di più non poteva essere detto, sia perchè
la compravendita del metano avviene sul cam~
po economico, sia perchè dire che è vieta'Go il
rivalersi sul consumo è dire una parola vuota
di senso, quandO' il prezzo s,ia lasciato al libero
mercato e quindi alla passibilità di una ri~
chiesta e di una offerta. Sappiamo però ,che,
siccome per gran parte i contratti stipulati
dall'E.N.I. sono contratti a riferimento rela~
tivamente aJ prezzo degli olii minerali cambu~
stibili, sarà difficile che, perlomeno ne,l ma~
mento attuale, finchè è fisso il prezzo degli olii
minerali combustibili, l'imposta sul metano
venga fatta ricadere sui consumatO'-ri Se in fu~
turo sarà possibile attuare una riequHibra~
zione generale nei prezzi degli alii combusti~
bili e del metana, sarà anche passibile che
per la mag,giore produzione del metano possa
essere ridotto il prezzo ,fissato rispetta a quello
degli olii combustibili. 'È possibile quindi che
l'onere di questa impasta 'possa essere rias~
sorbita totalmente dal produttare attraverso
il gioco della politica economica che l'E.N.I.
dovrà fare e che è nelle nostre intenzioni 'che
continui a fare COnvisione unitaria e sensibi~
lità nazionale.

Diversa è ,la posizione, che ,qui si è portata
avanti, delle cosiddette aziende del radigino.
Io credo che, di fronte all'emendamento pro~
posto dallo stessa Governo, armai possa es~
sere inutiJe parlare di queste a.ziende, in quanto
coloro che nelle pt'ovincie di Rovigo e di Fer~
rara, nan possono estrarre metano oltre i 1200
metri di profondità, saranno esentati per il
metano che consegnano ai metanodotti, dall'one~
re di questa imposta: per quello che conse~
gnano ai metanod'Otti, ho detto, non per i,l
metano che consegnano in bombole o alle co~
lonnine 'O direttamente al cansumatore pe~chè
quello è metano che ha un prezzo di vendita
molto superiore al prezzo di vendita che è
applicato daB' Azienda metanodotti padani che
di fatto assorbe la maggiar parte del metanO'
delle provincie di Ravigo e di Ferr:a.ra. Per la
parte di metanO' che viene venduta in bambole o
nelle colonnine, è giusta che anche ,leaziende ro~
digine abbiano a pagare, nan per l'altro. E,sse
saranno perciò esonerate per il metano che
adoper'ano per la compressione di quella che
estraggona, perchè se il metano di Cortemag~
giare esce ad una pressione potentiss:ima e
può così essere immesso subito nei metano~
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dotti, è vero quello che diceva il senatore Merlin
che il metano dI Rovigo sgo.rga senza pres~
sione e quindi deve essere compresso per es~
sere reso commerciahile come il metano di
Cortemaggiore e delle a!ltre zone della Lombar~
dia. Venendo esentato da tassa il metano che
è utilizzato per la compressione le aZIende del
rodigino e del ferrarese vengono messe in con~
dizioni di assoluta parità con le aziende del~
l'E.N.I. È giusto invece, come dicemmo, che
per quel tanto che esse aziende possono ven~
dere a tariffa privilegiata esse pme paghino.
Sarà necessario però che queste aziende presto
o tardi ad divengano ad una sistemazione ge~
nerale, in quanto può divenire antieconomico
il fatto che si continui a, ricavare metano da~
gli strati superiori mentre persistono le ragioni
per le quali non può ess,ere loro concesso di
andare aI disotto dei 1200 metri. Ma di que~
sto problema si potrà parlare quando si trat-.
terà genericamente della politica degli idro~
carburi, non in questo momento. È un plro~
blema da risolvere in altra sede. E qui è
d'uopo chiarire invece che quel contributo
che si dice paghi .t'E.N.I. alle aziende del
rodigino e del ferrarese, che si teme non ven~
ga più pagato, non è un «contributo », ma
un aumento di prezzo che, in relazi'one alla
politica generaIe dell'E.N.I., l'Azienda metla""
nodotti padani, ha ritenuto possa essere con~
cesso per il metano proveniente dalle miniere
di Rovigo e Ferrara come più vicine alla lo~
calità di consumo di Mestr,e. N on è nn contribu~
to, non è una ,concessione, non è una donazione
che non si saprebbe come spiegare, È"nel mec~
canismo della domanda e dell'offerta, il mag~
giore prezzo che un'azienda ha ritenuto di
dove,I' concedere ad alltre determinate aziende.
E siccome si tratta di un meccanismo di prezzo
è giusto che dove i contratti sono stati conclusi
il prezzo si paghi e se non sono stati conclusi
si continuino le trattative per concludere. Di
tutto questo non si possono interessare però
in questo monemto nè la Commissione, nè il
Governo.

Ridotta la discussione al suo giusto terreno
sembra che non vi debba essere la necessità
di insistere sulla opportunità dell'accoglimento
degli emendamenti che sono stati proposti da,l
Governo e dalla C'ammissione, emendamenti,
gran parte dei quaH, come avrete visto, attin~

ge a questioni tecniche e non a questioni di
natura politica. Abbiamo cercato, attraverso
gli emendamenti della Commissione, di inqua~
drare il provvedimento nel 'piano generale delle
imposte di fabbricazione che colpi s,cono i pro~
dotti in quanto consumati e di chia,rire che
l'imposta è dovuta da chi estrae il metano ven~
Quto direttamente, o consumato diil1ettamente,
da colui che lo trasporta, dal cosiddetto meta~
nodottiere, per i.1metano che trasporta e a sua
volta consuma o vende o concede per usi di
città. Abbiamo cercato di mettere più in chiaro
alcune deNe norme che riguardano ]e sanzioni,
abbiamo c.erca,to di riportare le norme del con~
tenzioso aUe stesse regole che ci sono per il
contenzioso dell'imposta sul gas e dell'energia
.elettrka, ,abbiamo cercato di dare un inqua~
dramento a questa imposta che corTisponda
al tipo consueto deUe imposte di fabbricazione.
È vero che an,che nel campo del1e imposte di
fabbricazione c'è una selva di norme che si
sovrappongono l'una all'altra. Dobbiamo però
dire che da questo punto di vista nè a.1nostro
Ministro, nè al Ministro che lo ha preceduto,
possono essere fatte osservazioni; sappiamo
che per studi già in gran parte avanzati, che
sono stati continuati dal Ministro Andreotti,
si stanno predisponendo proprio i testi unici per
l'applicazione delle varie imposte ed è stato
presentato un disegno di legge per la delega
al Governo a emanare i testi unici proprio per
,l'imposta di fabbricazione.

Metteremo nel testo unico anche l'imposta
sul metano, con un emendamento, si in~
tende, per,chè il disegno di legge è prece~
dente al decreto che ha istituito questo tri-
buto, ma è necessario che i testi unici siano
emanati se si vuol cercare che in questa sel~
va di norme che si sovrappongono vila, via
in relazione anche alI mutamento della politica
dei prezzi, alle varie necessità e alle esigenze
tecniche che si sono di volta in volta .presen~
tate, i1 contribuente possa tranquillamente
camminare sapendo come deve 'pagare, e che
gli si presentino come pericolose, o 3Jddirittura
chiuse tutte le vie deUa frode le quali, quando
la selva è molto fitta, sono sempre più fadli a
trovarsi.

Detto questo e rimandando quello chè può es-
sere l'esame effettivo della politica degli idro~
carburi al momento in cui di ,politica di idro-
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carburi parleremo, rimandando quello che po~
trà essere l'elsame deUe norme tecniche del
coordinamento generale di questa imposta con
le a,ltre imposte alI momento in cui parleremo
dei testi unic,i sulle imposte di fabbricazione,
credo che la Commissione passa tranqui1la~
mente suggerire al Senato l'approvazione del
disegno di legge che si inquadra con gli altri
dal punto di vista deUa necessità, della giusti~
zia generale e della tecnica legislativa. (Ap~
plausi dal centro).

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

Per lo svolgimento di una interrogazione,
e di una interpellanza.

PRESIDENTE. In relazione alla richiesta
da lui avanzata nella seduta di ieri, comunico
a,l senatore Barbaro che il Ministro dell'agri~
coltura e delle foreste risponderà alla sua. in~
terroga.zione, relativa alla. crisi agrumaria in
Calabria e Sicilia, nella prossima seduta dedi~
cata ,allo svolg1mento delle interragazioni.

RAVAGNAN. Domando di parlare.

.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RA VAGNAN. Prego ,la Presidenza di solle~
citare la discuss~one della interpellanza da me

; presentata nel mese di maggio al MinistI10 de~
gli esteri, concernente le trattative commer~
ciali con la Jugoslavia.

PRESIDENTE. Prego l'onorevoLe Ministro
delle finanze di faJ'si interprete della richiesta
del senatore Ravagnan presso il Ministro degli
affari est-eri, di modo che questi possa comu~
nicare quando sarà in grado di rispondere
all'interpellanza in parola.

ANDREOTTI, M,tnistro delle finanze. Non
mancherò di faJ'lo, onorevole Presidente.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato pr'e~
sentato il seguente disegno di legge di inizia~
tiva dei senatori Zanotti Bianco, Ciasca, Rolli,

Cermignani, Russo Luigi, Paolucci di Valmag~
glOre :

«Aumento delle sanzioni pecuniarie in ma~
teria di tutela artistlca e di protezIOne delle
beUezze naturali e panoramiche» (1249).

Questo disegno di legge sarà stampato, di~
stribuito ed assegnato alla Commissione com~
petente.

Presentazione di disegni di legge.

. ANDREOTTI, Ministro delle finanze. Do~
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, Ministro delle finanze. A
nome del Ministro degli affari esteri, ho l'onore
di pr,esentare al Senato i seguenti disegni di
legge:

« Ratifica ed esecuzione dell' Accordo conclu~
so in Roma i.l 23 luglio 1955 fra l'talia e la
Svizzera concernente il finanziamento dei la~
vori per lo sviluppo e l'el'ettrificaz1ione di al~
cune linee ferro,:iarie italiane che collegano i
due Paesi, ed esecuzione della Covenzione sti~
pula,ta il 23 luglio 1955 fra le Ferrovie ita~
liane della Stato e le Ferrovie federali svizzere
per il finanziamento dei lavori previsti nell' Ac~
cordo suddetto» (1245);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo cuJtu~
rale fra l'Italia e la Grecia conClluso ad Atene.
1'11 settembre 1954» (1246);

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione
di conciliazione e regolamento giudiziario fra
l'Italia ed il Brasile, ,conclusa a Rio de Janeiro
il 24 novembre 1954» (1247);

«Rati'fica ed esecuzione delle seguenti Con~
v€nzioni concluse in Washington il 30 marzo
1955 fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America:

a) Convenzione per evitare le doppie im~
posizioni e per prevenire l,e evasioni fiscaU in
materia d'imposte sul reddito;

b) Convenzione per evitare le doppie im~
posizioni e per ,prevenire le evasioni fiscali in
materia d'imposte sulle successioni» (1248);

« Approvazione ed esecuzione ,deno scambio
di Note fra l'Italia e la Thailandia effettuato
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in Roma il 10 ma,ggio 1955 relativo a danni
subiti dalla s,ede' della Legazione di Thai1andia
in Roma» (1250);

«Autorizzazione della spesa di lire 1 mi~
li ardo 500.000.000 da ripartirsi In ragione
dI lire 150.000.000 per dieci esercizi finanziari
consecutivi a partire dall'esercizio 1955~56 per
l'acquisto o la costruzione di stabili da desti~
narsi a sede delle Rappresentanze diplomati~
che e consolari aU'estero» (1251).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter~
rogazioni, con richiesta di risposta s,critta, per~
venute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Ministro della pubblica istruzione, per
sapere se e come intenda adoperarsi, con la
sollecitudine che l'urgenza com.porta, 3;ffinchè
l'Ateneo Veneto possa disporre dei dieci mi~
liO'rrioccorrenti ad evitare il crollo dell'edificio
in cui ha sede, edificio che è uno dei più note~
voJi monumenti storico~artistici di Venezia
(1718).

RAVAGNAN.

Al Ministro delle finanze, per conoscere, in
relazione a notizie comparse sulla stampa o
diffuse da agenzie di infÙirmazione che suo~
nano censura per l'Azienda monopolio ba~
nane: 1) per quali motivi iJ. Monopolio ~ in
contrasto con i suoi fini istituzionali ~ an~

zichè esportare dalla Somalia l'intera produ~
zione delle banane, avrebbe acquistato il
surplus di produzioni straniere, provocando co~
sì la perdita di circa la metà della produzione
italiana pronta per l'esportazione; 2) se sia
vero che i concessionari esclusivisti del Mono~
poho seguano nei confronti dei dettaglianti
il sistema di costringerli ~ p,raticamente ~

all'acquisto di una percentuale del prodotto
assegnato loro dall' Azienda monopolio ba~
nane; 3) se SIa vero ,che l'Azienda monopolio
banane arvrebbe nconosciuto a determinate so-
cIetà, quale ,compenso per la 1011'0mtermedia~

~

zione nell'acquisto di banane di produzione
stramera, una ,percentuale assai elevata, che
a:rriverebbe ~per:finoa dI'ca dieci lilre al chilo~
grammo; 4) se sia vero ,che l'AZI,enda mono~
pOllO banane ~ ,contrarÌiamente al parere della

massa dei oomm€lI1cianti ~ av'rebbe a,cqui,stato
all'estero forti quanti<tativ,i di banane ,di ,cat~
tiva qualità, e iperdò non gradite al consu~
matOlre i,taliano (1719).

TADDEI.

Al Mmistro dei lavori pubblici, per cono~
scere quali misure intende adottare per fare
in modo che sia finalmente ricostruito il muro
di protezione, distrutto dall'ultima guerra, in
Piazza S. Libano nel rione Terra della città di
Pozzuoli.

Quella piazza, infatti, si affaccia sul mare
da una altezza d'oltre venti metri e per una
lunghezza di circa trenta corre lungo un preci~
pizio ,che è, ormai senza alcun parapetto.

Occorre proteggere le numerose famiglie che
abJtano nelle case attorno a quel piazzale ove
affluiscono i bimbi per i loro giuochi.

Il demanio, il Vescovado ed i privati si rin~
viano l'un l'altro le responsabilità da oltre diecI
anni mentre il pericolo permane e si sono veri~
ficate varie disgrazie di cui due mortali.

E se non crede, il Ministro, che sia tempo
comunque di provvedervi per poi semmai ad~
dossarne la spesa a chi di dovere (1720).

VALENZI.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
in seduta pubblica martedì 29 novembre, alle
ore 16,30, con il seguente or,dine del giorno:

L Seguito della discussione dei disegni di
legge:

1. Conversione in legge del decreto~legge
6 ottobre 1955, n. 873, che istituisce una
imposta erariale sul gas metano (1166).

2. Corresponsione di una indennità di ca~
rica agli amministratori comunali e provin~
ciali e rimborso di .spese agli amministratori
provinciali (100).
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II. Discussiane dei disegni di legge:

1. Sappressiane e messa in liquidaziane di
€nti di diritta 'pubblica e di altri enti satta
qualsiasi farmacastituiti, saggetti a vigi~
lanza della Stata e eamunque interessanti
la finanza statale (319).

2. Trattamento. degli impiegati della Stata
e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso
Regiani ed Enti lacali (141).

3. BRASCHI. ~ Narme in materia di laca~
ziane degli immabili ad usa alberghiera, pen~
siane e lacanda (1036).

4. Campasiziane degli argani direttivi cen~
trali e periferici dell'Opera nazianale mater~
nità e infanzia (322).

5. MORO.~ Cancessiane di pensia'Ile stra~
ardinaria alla vedava dell'ingegnere navale
Attilia Bisia (561).

6. GIARDINA. ~ Cancessiane di una pen~

siane straardinaria alla scultare Carlo Fan~
tana (861).

7. Deputati VIVIANI Luciana ed altri. ~

Ca'Ilcessiane di una pensiane straardinaria
al signar Farmisana Raffa€le fu Pasquale
(802) (Ap"provlato dalla IV Commissione per~
manente del~a Camera dei d,eputati).

8. Assetto. della gestione cereali e derivati
importatI dall'estera per canta della Stata
(51).

9. Acquisti all'estero per canta della Stato
di materie prime, pradatti alimentari ed altri
pradatti essenziali (52).

10. CAPORALI e DE BOSIO. ~ Castituziane
di un Ministero. della sanità pubblica (67).

11. Tutela d€lle denaminazioni di arigine
a pravenienza dei vini (166).

12. CARON ed altri. ~ Istituziane di una
Cammissione italiana per la energia nucleare
e conglabamenta in essa del Camitata na~
zianale per le ric€rche nucleari (464).

13. N arme per la ricerca e la caltivazione
dei giacimenti minerari di vapari e gas uti~

lizzabili per la praduziane di energia elet~
trka (375).

14. Ratifica, ai se.nsi d€ll'articala 6 del de~
creto legislativa luagote'Ilenziale 16 marzo
1946, n. 98, di decreti legislativi emanati
dal Gaverna durante il periada della Casti~
tuente (751) (Ap1Jrr1ov,atodazz,a Gamera dei
deputati).

15. Istituzian€, pressa la Cassa di rispar~
mia delle provincie lombarde, con sede in
Milano., di una Seziane di credito. per il finan~
ziamenta di apere pubbliche e di impianti di
pubblica utilità (961).

16. Modificaziani III materia di tasse sulle
concessianI gav€r'Ilative, relative alle patenti
autamabilistiche (1169).

17. ANGELILLI ed altri. ~ Rivalutaziane

delle pensioni di guerra dirette (377).

18. Deputata MORO. ~ Praroga fino al

75° anno. dei limiti di età per i prafessari
universitari perseguitati per mativi palitici
e deearrenza dal 7500anno del quinquennio.
della pasiziane di fuari ruolo per i prafes~
sari universitari perseguitati per ragioni
razziali o 'palitiche (142) (AppI1~ovato dalla
VI Commis8ÌO'r/Je pe'rmanente del,la Cam,e:ra
aeiaeputati) .

19. TERRACINIed altri. ~ Pubblicaziane
int€grale delle liste casidette dell'O.V.R.A.
( 81 O~Utrgienz,a).

20. SALARI. ~ Madifica dell'articala 582
del Cadice penale, cancernente la lesiane per~
sonale (606).

21. SALARI. ~ ModIfiche all'articala 151
del Codice civile, sulle caUSe di separazione
persanale (607).

22. SALARI. ~ Madifiche all'articala 559
e seguenti del Codice penale, cancernenti
delitti cantra il matrimania (608).

23. STURZO. ~ Madifica agli articali 2 e 3
della legge 11 marzo. 1953, 'Il. 87, riguarda
le namine elettive a giudici della Corte ca~
stituzianale (82).

24. LONGONI. ~ Estensione delle garanzie
per mutui (32).
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25. GALLETTO ed altri. ~ Divieto dei con~
corsi di bellezza (661).

26. ROVEDA€d altri. ~ Riorganizzazione
delle aziende siderurgiche e meccaniche del~
l'I.R.I., del F.l.M. e del Demanio (238~Ur~
g.evnza).

27. Disposizioni s'Ulla produzione ed il
.comm€rcio delle sostanze medicinali e dei
presidi medico~chirurgici (324).

28. Deputato ALESSANDRINI. ~ Norme
sulla classifica delle strade statali (1043)
(Approvlato dJau,a VII Commissione perma~
nente dena Camer1a dei dJerputati).

29. LEPORE. ~ Norme integrative dell'ar~

ticolo 13 d€lla legge 5 giugno 1951, n. 376
(126).

Deputati GASP ARI ed altri. ~ N orme in~
tegrative dell'articolo 13 della legge 5 giu~
g~no 1951, n. 376 (707) (Ap'P"i1ovato dalla
I CommiSiS1ione pe1manent,e deUa Camera de1:
deputati) .

III. 20 Elenco di petizioni (Doc. LXXXV).

La sedu,ta è tolta alle ore 13,15.

Dott. MARIO ISGRÒ

b,rettore dell'UfficIO ResocontI.


