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La, seduta è aperta alle ore 16,30.

Sul processo verbale.

RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta precedente.

FE<RRE<TTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FE<RRETTI. Siccome il Segretario leggendo
il processo verbale ha detto che noi avremmo
riproposto la discussione sulle dichiara'zioni
del Governo «al momento più opportuno »,
debbo chiarire che fu precisato da noi «dopo
il ritorno dall' America del Presidente della
Repubblica ». Desidererei che il processo ver~
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baIe fosse rettificato in questo senso, come
del resto risulta dal resoconto sommario.

PRESIDENTE. La Presidenza terrà conto
di questa dichiarazione e provvederà alla ret~
tifica del processo verbale.

Non essendovi altre osservazioni, il processo
verbale si intende approvato.

Per la morte dell'onorevole Michele D'Aquino.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Onorevole Presidente, onorevoli
colleghi, ho chiesto la parola perchè ha ces~
sato di vivere il senatore Michele D'Aquino,
che, dopo lunga ed onorata carriera, fu per
molti anni Presidente di sezione della C'orte
di cassazione. Io che lo ebbi vicino quale sti~
mato collega e caro amico sono certo di inter~
pretare anche il pensiero di tutti i magistrati
ed il loro sentimento nel ricordare in questa
Aula che Michele D'Aquino lasciò negli uffici
assegnatigli e particolarmente nella presiden~
za del Tribunale di Napoli, nella prei'idenza
della Corte di appello di Bologna ed anche

I

nella Corte di cassazione un ricordo non sol~
bnto di dottrina e di scienza giuridica, ma
anche di rettitudine, di buon senso e di equità,
che sono qualità preziose per un magistrato.
Ritengo che sia per me doveroso pregarla,
0l1crevole Presidente, di rendersi interprete
pi'esso la famiglia del sentimento di solida~
rietà nel dolore da parte del Senato.

PRE8IDENTE. La Presidenza si associa al
senatore Azara nel rendere omaggio alla me~
moria dell'onorevole Michele D'Aquino, con~
formemente al costume del ,Senato repub~
blicano di inchinarsi agli uomini che hanno
b8ne meritato dalla Patria in qualunque epuca
e sotto qualunque forma istituzionale.

Michele D'Aquino è uno di questi. Lo ab~
biamo conosciuto alla Corte di cassazione di
Roma e alla Corte di appello di Bologm.a, que~
sto figlio della Basilicata. Questa piccola re~
gione con una sola provincia ha dato tanti
grandi giuristi al nostro Paese. E secondo la
tradizione dei giuristi lucani, Michele D'Aqui~
no intendeva l'umanità e la socialità del diritto

e risolveva i rapporti della vita ricordando
che dalla vita sorge il diritto e che il di,ritto
non deve, per preoccupazioni teoriche e pre~
: iosismo scienti1ìco, sacrificare la vita. Intro~
dusse l'equità per tem.perare la rigida regola
Ùtris. Era amato come il buon giudice e aveva
rapporti di familiarità con avvocati e colleghi
anche quando raggiunse i più alti gradi. A
Roma, a Bologna era tout court Don Michele.
Probo, onesto, colto nell'eserdzio del suo alto
maigistero, anche nei tempi più difficili non
piegò dinanzi ai potenti, nè s'inchinò ad alcuna
forma di coazione; e noi conosciamo episodi
veramente memorabili di questa sua indipen~
denza. Egli amava ricordare quello che una
volta disse il grande Gladstone, e cioè: «L'In~
ghilterra mantiene un esercito ed una marina
per garantire l'indipendenza della Magistra~
tura ».

Ritengo pertanto che il 'senato debba asso~
ciarsi all' omaggio reso ad un uomo che ha
chiuso una vita onorata, con la coscienza di
avere compiuto tutto il prop'rio dovere.

GONELLA, Ministro senza portafoglio. Do~
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA, Ministro senza porta[.ogfJio. Il
Governo si associa aUe nobili paro~e del
Presidente del Senato e del senatore Azara in \

ricordo dell'onorevole Michele D'Aquino, di cui
è ampiamente noto il servi'zio reso alla Giu~
stizia e alla Patria.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
senatori CericR per giorni 2, Condore]] j pel'
giorni 2, Trabucchi per giorni 1.

N on essendovi osservazioni, questi congedi
si intendono concessi.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRE'sIDENTE. Comunico che sono stati
presentati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Oonsiglio dei ministri:

« Assunzione a carico dello Stato delle spese
per i funerali dell'onorevole Ezio Vanoni e per
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il trasporto e la tumulazione della salma»
(1380) ;

dal Ministro del tesoro:

«Elevazione a lire 1 miliardo del Fondo
di dotazione della Sezione di credito fondiario
del Banco di Napoli» (1381);

dal senatore Spezzano:

«Provvedimenti per il pareggio dei bilanci
comunali e provinciali dell'anno 1955 » (1382);

«Provvedimenti a favor'8 delle provincie»
(1383).

Questi disegni di legge saranno stampati,
distribuiti ed assegnati alle Commissioni com~
petenti.

Deferimento di disegno di legge
all'approvazione di Commissione pe'l"manente

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fa~ta
nella seduta di ieri, comunico che il Presidence
del Senato, valendosi della facoltà concess~gli
dal Regolamento, ha deferito all'esame e al~
l'approvazione della lOa Commissione pf'rma~
nente (Lavoro, emigrazione, previdenza so~
ciale) il disegno di legge:

«Integrazione salariale eccezionale per i
lavoratori dipendenti dalle imprese edili e af~
fini» (1379), d'iniziativa dei senatori Bitossi
ed altri, già deferito in sede referente alla pre~
detta Commissione.

Presentazione di relazioni.

-rnESilDENTE. Comunico che, a nome del~
1'8a Commissione permanente (Agricoltura e
alimentazione), i senatori De Giovine, per la
D3Z2;'iOranza, e Spezzano, per la minoranza,
hanno Ipresentato le relazioni sul disegno di
legge:

«Norme per il pagamento delle indennità
dovute in forza delle leggi di riforma agraria »

(527~B), d'iniziativa del senatore Zoli.

Questa rebzione s::!rà staml)ata e distribuita
~~dil relativo disegno di legge ~arà iscritto al~

l'c l'dine del giorno di una delle prossime se~
dute.

Approvazione di disegni di legge
da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute
cb st9.mane, le Commissioni permanenti hanno
"8aIYl1nato ed approvato i seguenti disegni di
leggI:' :

4a Commissione perrrUtnente (Difesa):

«Modifiche alla legge 13 dicembre 1928,
n. 3086, recante norme concernenti l'alleva~
mento e l'impiego dei colombi viagg,iatori»
(1297) ;

« Autorizzazione della spesa straordinaria di
lire 800 milioni da effettuare negli esereizi fi~
nanziari 1955~56, 1956~57 e 1957~58 per il com~
pletamento del programma di traslazione e
sistemazione delle salme dei Caduti fuori del
territorio metropolitano in dipendenza della
guerra 1940~45» (1305);

«Proroga dell'efficacia delle norme conte~
nute nell'articolo 5 della legge 24 luglio 1951,
n. 971, sugli organici provvisori dei sottuffi~
ciali dell'Esercito» (1337);

« Facilitazioni per l'arruolamento nel Corpo
equipaggi marittimi ai giovani provenienti
dane scuole dell'Ente nazionale per l'educa~
zione mar,inara e dalla scuola di avviamento
dell'Istituto «Scilla» (1338);

5a Commissione permanente (Finanze e te~

soro):

« Equipar,azione, nei riguardi dell'imposta di
bollo, alle delegazioni non negoziabili, delle de~
legazioni di pagamento rilasciate dai C'omuni,
Provin:::e ed altri Enti pubblici a favore del
Ministero del tesoro ~ Direzioni generali della
Cassa depositi e pr'estiti e degli Istituti di
previdenza» (1355);

« Versamento di ritenute erariali per importi
esigui e proroga delJa presentazione dei renQi~
conti e.mministrativi pure di ,importi esigui»
(1~56) ;

6a Commissione permnnente (Istruzione pub~

plica e belle arti):

«Proroga del termine per le richieste di
concorsi a cattedre universitarie, per le chia~
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mate e per i trasferimenti di professori uni~
versitari di ,ruolo» (1361), d'iniziativa del
deputato Resta;

« Nomina a vita del professore Francesco
Severi a presidente dell'Istituto di alta mate~
matica in Roma» (1373).

Trasmissione di domanda
di autorizzazione a procedere in giudizio.

PREiSIDENTE, Comunico che il Ministro
di grazia e giustizia ha trasmesso domanda di
autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Pastore Ottavio per il
reato di diffamaz.ione aggravata col mezzo del~
la stampa (articoli 595 del Codice penale e 13
della legge 8 febbraio 1946, n. 47) (Doc. CVIl).

Tale domanda sarà trasmessa alla 2a Com~
missione permanente ('Giustizia e autorizza~
zioni a procedere).

Seguito della discussione del disegno di legge
di iniziativa dei senatori Caporali e De Bosio:
« Costituzione di un Ministero della sanità
pubblica» (67).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito della discussione del disegno di legge,
d'iniziativa dei senatori Caporali e De Bosio:
«Costituzione di un Ministero della sanità
pubblica ».

rIDiscritto a parlare il senatore De Luca
Angelo. N e ha facoltà.

DE LUCA ANGELO. Onorevole Presidente,
onorevole Ministro, onorevoli colleghi, se noi
non fossimo in questa sede parlamentare, in
una sede cioè che qualifica di per se stessa gli
interventi nella loro genesi, nelle loro fina~
lità e, direi ,quasi, nella loro espressione, se
una discussione intorno ad un problema tanto
importante come questo si svolgesse in un
luogo ~ pur solenne ~ di riunioni e convegni,

darei al mio dire questo titolo: «Come un
tecnico vede il Ministero dell'igiene e la sa~
nità ». Non sono mosso pertanto a parlare
sotto l'influsso di quella convinzione diffusa e
agente nel subcosciente o nel cosciente che

ognuno di noi è un po' medico e un po' musico;
esprimerò soltanto dei punti di vista, forse
particolari, dopo quelli speci.fici ampi e pano~
l'amici fatti ,dagli illustri colleghi, che chiame~
rei gli iniziati, gli esperti e i competenti nel~
l'arte e nella scienza medica, i quali sono ad~
dentro a questo problema e dopo gli interventi
fatti dagli abili conoscitori dell'inquadramento
giuridico del problema stesso e del suo assetto
amministrativo. Io parlo ancora affinchè il
consenso dell'Assemblea, che è stato già qua~
lificato politicamente perchè da tutti i settori
politici si sono levate voci di concorde unità,
parlo affinchè questo consenso sia qualificato
anche per settori di provenienza professionale.

Da qualche tempo si verifica il fenomeno
dell'incitamento alla formazione della coscien-
za per questa opera o quel problema interes~
sante un settore della vita nazionale. Si è detto
ad esempio che bisognava formarsi una co~
scienza lattiero~casearia; in un passato re~
cente si disse che bisognava formarsi una co~
scienza tributaria, una coscienza stradale,
quella termonucleare e così via.

Io ritengo che gli onorevoli colleghi medici,
che tanto abilmente hanno lumeggiato gli
aspetti molteplici ~ essenziali e accessori ~

del disegno di legge, siano veramente riusciti,
consapevolmente o meno, adoperando argo~
menti nello spirito della loro arte terapeutica
ormai connaturata con tutto se stessi, siano

,riusciti ~ dico ~ questi illustri colleghi a
« sensibilizzare» il Parlamento, questo ramo
del Parlamento e, con esso, la coscienza degli
italiani.

Riconosco volenti~ri tutto questo e do atto
di questo successo pur soggiungendo che in
realtà essi hanno agito su un organismo « pre~
disposto », su un organismo già sensibile: os~
sia, per uscire dall'immagine, dico e affermo
che il problema presente è veramente sentito
ed è nel cuore e nell'aspettativa di tutto il
Paese.

Se dovessi istituire un parallelo con il Mi~
nistero dell'igiene e della sanità, correrei su~
bito col pensiero al Ministero dei lavori pub~
blici,' perchè forse non esistono branche di at~
tività disciplinata dagli organi dello Stato in
cui ci siano elementi di maggiori e più larghe
analogie, di più vaste affinità. Nel settore in
cui opera il Ministero dei lavori pubblici la
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figura preminente è quella dell'ingegnere che
progetta, dirige, collauda, orienta i lavorL L'in~
gegnere, d'altra parte, molto spesso si trova
a svolgere la sua opera accanto o in collabora~
zione con quella del medico, del sanitario o del~
l'igienista. Basta pensare alla progettazione e
alla costruzione di edifici ospedalieri o ambu~
latoriali. Basta pensare alla progettazione di
acquedotti, fognature ed altre opere igieniche.

È, il medico, è l'igienista che coadiuva il
tecnico nel settore della potabilità delle acque,
oppure nel decidere dei sistemi igienici di
smaltimento e depurazione di liquami e così
via. N on parliamo poi della collaborazione tra
questi due tipi di professionisti nel campo
dpgli apparecchi elettro~meccanici per la dia~
gnosi e la cura delle varie forme di malattia
che affliggono l'umanità. Ricordo ancora in
questo momento, sia pure per 1"ncidens,un fatto
di notevole rilevanza: quello di un medico, il
Poiseuille, che scoprì alcune leggi del movi~
mento dei liquidi nelle condotte partendo dal~
l'osservazione della circolazione dei vasi san~
guigni.

Nel campo del Ministero dell'igiene e della
sanità, figure centrali, essenziali sono il me~
dico, l'igienista, il sanitario.

Io mi sono sempre inchinato e mi inchino
di fronte ai maestri della scienza e dell'arte
medica. Noi che siamo presi da stupore e sog~
giogati quasi dalle mirabili acquisizioni della
tecnica, la quale è ormai abituata ad indagare
nell'infinitamente piccolo come nen'infinita~
mente grande, la quale è abituata a comporre
meccanismi di estrema complessità e dal1a
quasi perfezione. dalla sensibilità quasi uma~
na come le valvole termoioniche, le cellule
fotoelettriche e le calcolatr'Ìci elpttroniehe, non
possiamo pensare che con ammirazione a quelli
che del meraviglioso organismo umano, che
ha la divina scintilla della vita, scoprono la
composizione e le leggi fisiche, fisiologiche, bio~
logiche e che più profondamente ed ampia~
mente indagano nene forme e nelle manifesta~
7.ioni patologiche allo scopo di liberare da esse
i corpi e ricondurli alla sanità.

Altre figure si muoveranno in maniera at~
tiva o determinante o rimarchevole ne] mondo
affidato al nuovo Ministero; e non possiamo
non pensare allo stuolo immenso degli assi~
stenti, degli infermieri, delle suore, degli stessi

amministrativi: tutti cooperanti verso uno
scopo comune.

Io conosco la disquisizione medico~ fisiolo~
gica se è l'organo che fa la funzione o se vi~
ceversa è la funzione che fa l'organo. A voler
essere strettamente aderenti alla realtà, si
deve affermare che gli assetti legislativi han~
no quasi sempre seguito e non preceduto i vari
fenomeni, le varie attività, le manifestazioni
complesse della vita singala o associata. Nel
campo dell'igiene e della sanità avviene, per
quanto concerne il Ministera istituendo, lo
stesso fenomeno: i problemi singoli, gli orga~
nismi, le attività varie sano in essere ed in
funzione da tempa; esse però reclamana una
sistemaziane, un ardinamento arganico.

Io ama le impostazioni e le soluziani dei
problemi in senso unitaria ed integrale, ma
con semplicità e senza sovrastrutture parassi~
tarie. Per queste ragioni, pur nel rispetto delle
singole autonomie, l'opera di dipendenza a di
alta vigilanza e di controlla, a seconda dei casi,
dell'istituendo Ministero non può non esten~
dersi a tutti gli aspedali comuni o speciali, agli
ospedaH sanatoriali, ai consorzi e dispensari
antitubercolari, agli ambulatori pubblici e pri~
vati, ai laboratori di igiene e profilassi comu~
nali e provinciali, ai brefatrorfi, alle istituzioni
sanitarie dell'O.N.M.I., e al settore sanitario
degli Istituti mevidenziaH assicurativi di qual~
siasi genere, alle varie scuale per infermiere,
nanchè agli organismi prepasti alla parte sa~
nitaria del servizio dell'alimentazione e dei
servizi scolastici di qualsiasi specie. Nan si
tratta pertanto di fare qualche cosa che so~
stituisca solo amministrativamente l'Alta e
tanto benemerito Commissariato per l'igiene
e la sanità pubblica, ma di fare un'organizza~
ziane vasta ed integrale, fatta di potenzia~
mento e di unificar.ione coardinatrice. affinchè
si possa cre.l.:lrequalche cosa che ademnia com~
piutamente a;d una funzione propulsiva più
vasta. uiù penetrante e diffusiva per la tu~
tela. della salute umana, sia npi riguardi di
chi l'ha perduta sia nel' ~arantirla a tutti nel
massimo g1rado possibile. Ho detto che amo
le soluzioni unitarie, semplici e snelle. Pen~
siamo ad uln problema teciJlico~sanitario cer-
to della massima importanza, -quello della co~
struzione di un aspedale. Ebbene, alla stato
attuale della procedura, il progetto di un ospe~
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dale e la sua pratica relativa debbono passare
per la trafila di una sess!:lntina di uffici prima
che l'elaborato giunga in porto nella sua pra~
tica realizzazione. Tutto questo certo non è
giovevole nè amministrativamente nè econo~
micamente, tanto meno nei riguardi della ce~
lerità dei vantaggi che si vogliono conseguire.
Non sono bastevoli due esami: uno periferico
e. uno centrale a canttere tecnico sanitario?
Tra il Ministero dei lavori pubblici e quello
della sanità potrà effettuarsi il necessario {;oor~
dinamento per la sovrintendenza a questo pro~
blema e ad altri problemi sanitari. Il Ministero
dell'igiene e della sanità deve essere dotato di
mezzi moderni, meccaniz'zati, terrestri e aerei
idonei e sufficienti per l'accesso e la penetra~
zione nelle zone impervie di campagna o di
montagna. La tristissima situazione che tanta
parte dell'Italia sta subendo da oltre venti
giorni in conseguenza delle eccezionali nevi-
cate che hanno paraliz'zato attività, sepolti e
isolati interi paesi e centri abitati, ha eloquell~
temente messo a nudo la necessità di poter
soccorrere con medicinali e assistenza sani~
taria pronta ed efficiente la gente bisognosa
malata. Pur elogiando la massa dei soccorsi
scaturiti da generose e umane solidarietà cen~
trali e periferiche, da rapide provvidenze di~
sposte dal Governo in uno e nei suoi vari Mi~
nisteri, da enti ed organismi vari nazionali lo~
cali, da autorità e popolo in nobile gara, da
aiuti e interventi internazionali, si appalesa
necessaria ed indi]azionabile un'opera di or~
ganizzazione stabile fatta di attrezzature varie.
Per quanto si riferisce all'assistenza sanitaria,
il Ministero non può dunque trascurare questo
importan tissimo ed essenziale settore della
propria attività.
TI Ministero deve essere un centro vivo e vi~
tale per la diffusione di nozioni, di ritrovati
clinici e terapeutici per lo stimolo aUe ri{;er~
che medico~scientifiche, per la valorizz3'licne
rapida di ogni più moderno ritrovato. So~
prattutto esso deve realizzare un tale ordine
di cose che il malato, ovunque sia, deve pOCer
essere curato ed assistito rapidamente, s-pesso
con urgenza e convenientemente, a casa, in
ambllatori, in ospedali, in case di cura, ecc.
Quindi servizi informativi per tutti, di indi~
rizzo, di smistamento, di avvio alla cura, di
cura effettiva, comune e speciale. Si imporrà

il problema della sede centrale e di quella degli
uffici periferici, ed il problema del personale.
Quanto alla sede io amo raffigurarmela non
moHo ampia, ma ,funzionale, decorosa, e vorrei
dire dalle pareh diafane e trasparenti, sede
spirante non solo limpidezza e lindore ma an~
che armonica semplicità ed aderenza piena
alla funzione viva del Ministero.

Se tutto questo potrà essere realizzato, se
s'impostassero le cose in modo da evitare fin
dall'inizio tendenze degenerative a carattere
adiposo, inC'rostazioni più o meno cutamee, ar~
tritismo funzionale specie nelle giunture ~ i
colleghi medici mi passino le varie figuraziolll
anche se non precise ~ si creerà veramente
un organismo ministeriale strutturale e fun~
zionalmente agile, dai rapidi riflessi centrali
e periferici, dal perfetto equilibrio, si farà
veramente opera giovevole al Paese.

Con questa visione e con tale auspicio, mi
accingo a dare il mio voto consapevole al di~
segno di legge che istituisce il Ministero del~
l'igiene e della sanità. (Applausi dal centro.
Congratulazioni) .

PRESIDENTE. ,]) iscritto a parlare il se~
natore Lorenzi. Ne h2 facoltà.

LORENZI. Onorevole Presidente, signor Mi~
nistro, onorevoli colleghi, la discussione del di~
segno di legge per la costituzione del Ministero
della sanità pubblica è stata ampia ed esau~
l'i ente e potrebbe sembrare strano il voler ag~ .
giungere ancora qualche cosa al molto che si
è ffià detto.

La ragione precipua per :::U1la classe sani~
ta:-ia, gli enti e le ammilllstrazioni insistono
sulla costituzione o meglio su di una promo~
zione dell' Alto Commissariato di sanità a Mi~
nistero della sanità pubblica trova la sua ori~
gine nel disagio derivante dalla mancante
programmazione e coordinazione che si ve~
rifica in molti settori dell' Amministrazione
della sanità pubblica in Italia.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sa~
nità pubblica è sta10 istituito con decreto le~
gislativo luogotenenziaJe il 12 luglio 1945,
n. 417 e con decreto legislativo luogotenenziale
del 31 luglio 1945, n. 446 sono state attribuite
aHa stesso Alto Commissariato per l'igiene e
la sElnità pubblica ordinamenti ed attribuzioni.
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Si pensava allora che l'Alto Commissariato per
l'igiene e la sanità pubblica avrebbe soddisfatte
le esigenze dei sanitari e degli enti assisten~
ziali periferici e che soprattutto la tuteJa della
sanità pubblica così come il coordinamento c
la vigilanza tecnica sulle organizzazioni sani~
tarie e sugli enti, i quali hanno per scopo di
prevenire e combattere le, malattie di impor~
tanza sociale, avrebbero avuto uno strumento
adatto al loro sviluppo.

I risultati, almeno per ciò che l'opinione sa~
nitaria in genere denuncia, e per i dati che il
Sottosegretario ha potuto rilevare in questi
anni, non sono stati certamente brillanti. In
particolare l'opinione sanitaria si attendeva
una maggiore indipendenza dei medici pro~
vinciali dall'autorità dei Prefetti in materia
di igiene e di sanità pubblica. Viceversa si
continuano a notare qua e là discordanze, in~
tempestività e ritardi che facilmente potreb~
bero essere superati se i medici provinciali,
così come gli uffici del Genio civile e gli uffici
delle Intendenze di ,finanza, fossero dotati di
maggiore autonomia e dipendenti da un Mini~
stero proprio. Nè si comprende come gli enti
locali di assistenza, gli ospedali, \:he dovreb~
bero costituire dei capisaldi nell'organizzazione
sanitaria, debbano dipendere per la parte am~
ministrativa dal Ministero degli interni attra~
verso i Prefetti ed i Comitati provInciali, ren~
dendo talvolta gravosa tutta l'opera di assi~
stenza che si svolge nel Paese. Ritardi che si
riflettono con evidente danno nelle singole Am~
ministrazioni. La cosa è ancora più aggravata,
a volte con palesi incongruenze, nel campo
della edilizia ospedaliera dipendente dal Mini~
stero dei lavori pubblici. Gli inconvenienti non
sono di oggi; forse noi stessi siamo i colpevoli,
quando, usufruemdo della nostra condizione di
uomini politici, interveniamo presso gli uffici
competenti, per ottenere particolari contributi
per certi enti locali che ci stanno particolar~
mente a cuore. Quante volte siamo rientrati
soddisfatti nelle nostre provincie per avere ot~
tenuto attraverso le nostre pressioni un contri~
!outo insperato per un ospedale A o B, non
considerando che quel contributo potrebbe es~
sere stato strappato ad altri ente più biso~
gnoso e forse più qualificato ma non sufficien~
temente sostenuto da altro parlamenta,re o per~
sona influente presso il Ministero!

L'onorevole La ,Malfa al V Congresso nazio~
naIe deglI Istituti autonomi delle case popolari,
tenutosi in Firenze nel settembre 1954, così si
esprimeva rivolgendosi al Ministro dei lavori
pubblici: «È, possibile andare avanti nel no~
stro Paese con una politica di lavori pubblici
del caso per caso, con una politica edilizia che
assomiglia maledettamente, per coloro che deb~
bono fruire delle provvidenze statali, alle scom~
messe del totocalcio? In ItalIa, nel ventesimo
secolo, e soprattutto nella seconda metà del
ventesimo secolo, è ancora possibile che in un
Comune SI creino due ospedali, quando sarebbe
sufficiente uno, ed in un altro Comune o in
altra Provincia gli aUlmalati poveri non sap~
piano dove andare 'a finire? In lbalia è ancora
possIbile (è sempre l'onorevole La Malfa che
parla) che i contributi statali per lavori pub~
blici di vario genere siano divisi secondo la
forza e la tenacia delle influenze politiche all~
zichè secondo un piano razionale ed obiettivo
di misurazione dei bisogni, che la giustizia, la
grande etema giustizia distributiva, fa,ccia ca~
polino ovunque, salvo che in questo specifico
campo? ».

Queste considerazioni sono di ,piena attua~
lità. Poco importa che sia dato un contributo
al Centro tumori A o B, l'importante è che
tali contributi vengano elargiti attraverso un
programma di accertati bisogni e nell'ordine
di una illuminata priorità. Cosa può servire
l'assegnazione di un contributo per la bomba
di cobalto ad un modesto ospedale periferico
qUaIldo quell'ospedale p'er la sua posizione e Iper
la sua attrezzatura non può assicurare un
conveniente sfruttamento?

n quoziente medio dei posti letto in ospe~
dale non dovrebbe essere inferiore al 5~6 per
mille per soddisfare convenientemente le esi~
genze in campo sanitario. Si constata invece
in Italia un massimo di 14,79 per mille nella
provincia di Cremona ed un minimo di 0,35
per mille nella provincia di Avellino; e ,più
precisamente, nel Settentrione d'Italia si ha
un quoziente posti~letto per mille abitanti di
5,30, nel Centro di 4,33 e nel Meridione di 1,65.

MASTROSIMONE. Specialmente in Basi~
licata.

LORENZI. È necessario aver sotto mano
J'accertamento dei bisogni nell'ordine di prio~
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rità, è necessario avere la programmazione
minuta di quello che si dovrà fare nelle loca~
li tà nelle quali bisogna operare. È semplice~
mente irrazionale e del tutto improduttivo an~
dare innanzi senza una linea, senza un pro~
gramma.

Bisogna coordinare. Gli Istituti di assicura~
zione speciale mentre hanno provveduto più o
meno regolarmente all'impianto di propri sa~
natori e di propri centri traumatologici, cioè
istituti di cura di alta specializzazione con
giusta visione degli interessi nel Paese e di
quelli propri, hanno affidato la cura degli am~
malati comuni agli ospedali pubblici mediante
convenzioni, per verità fuori di ogni disciplina,
adattandosi alle condizioni locali, e spesso con
istituti privati, con danni enormi per gli ospe~
dali.

Gli ospedali sono enti millenari i quali ri~
spondono in ogni paese del mondo ai princìpi
fonda~entali della sanità pubblica, regola~
mentati da una speci1ìca legislazione. Essi
dànno la massima 'garanzia in ogni settore e
non possono e non devono essere posposti agli
istituti privati i quali non sono soggetti a par~
ticolare regolamentazione.

Gli istituti privati di cura, che noi non vo~
gliamo eliminare, dovranno una buona volta
essere disciplinati, regolamentati, coordinati
anche perchè allo stato attuale, fatte le debite
e larghe eccezioni, non sempre dànno una per~
fétta garanzia all'autorità sanitaria.

Mi riservo di parlare circa la disciplina della
produzione e del commercio di sostanze medi~
cinali. Essa sarà oggetto di particolare di~
scussione quanto tratteremo in quest' Aula del
progetto già all'ordine del giorno.

In tema di legislazione il continuo evolversi
del concetto di solidarietà umana, come scrive
Cataldi, il sempre crescente sviluppo di ser~
vizi assistenziali e sociali, le sempre nuove at~
tribuzioni dello Stato e di enti pubblici nel
campo sanitario, hanno creato una tumultuosa
e sparsa legislazione sull'assistenza sanitaria
ed una organizzazione disordinata ed elenfan~
tiaca ,che disperde le sue attività in molteplici
c varie iniziative, le quali non sempre rag~
S'iungono lo scopo e dànno luogo ad interfe~
i'enze e duplicati con spreco di mezzi.

Molte altre carenze si potrebbero denun~
c:are. Una cosa è certa: finora, secondo il no~

stro parere, non si è affrontato il problema
che interessa un vasto settore come quello
della sanità pubblica; penso che ciò si debba

( alla resistenza di alcuni Ministeri che vedono
nella sottrazIOne di un determinato servizio
una diminuzione di autorità e di prestigio.
Piccole e grandi cose, ma tali da coinvolgere
un settore che ci sta moltissimo a cuore. Ac~
certamenti e programmi, coordinamenti e re~
golamentazioni che l'Alto Commissariato di
sanità, con tutta la buona volontà degli Alti
Commissari che si sono succeduti, non ha po~
tuto affrontare per la sua stessa costituzione.

N oi desideriamo ardentemente la costitu~
zione del Ministero perchè ,finalmente anche
la pubblica sanità in Italia possa avere il suo
posto nel Consiglio dei Ministri, perchè possa
agitare con competenza, con dignità i problemi
specifici dell'igiene e sanità pubblica, perchè
sia data attraverso un suo Mmistero la pos~
sibilità di ottenere sul piano politico~sociale
quelle realizzazioni che individualmente i no~
stri migliori maestri hanno da tempo conqui~
stato nel campo della medicina e dell'igiene.
(Applausi dal centro. Congratulazioni).

PRESIDENTE. .ÌDiscritto a parlare il se~
natore Cornaggia Medici, il quale, nel corso
del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del
giorno da lui presentato insieme con il senato~
re Cusenza. Si dia lettum dell'o'rdine del giorno.

RUSSO LUIGI, Segretario:

«Il Senato, riconosciuta la provvida opera
della Federaizone delle società di pubblica as~
slstenza e soccorso accanto alla Croce Rossa
Italiana ed alla Confederazione delle Miseri~
cordie,

fa voti che dal costituendo Ministero della
sanità venga potenziata e sviluppata l'attività
della Federazione nazionale delle società di
pubblica assistenza e soccorso con il riconosci~
mento e con aiuti concreti. In tal modo si valo~
rizzerà il volontariato sociale che ha nel Paese
nobili tradizioni ».

PRESIDENTE. Il senatore Cornaggia Me~
dici ha facoltà di parlare.

CORN AGGIA MEnICI. Onorevole Presiden~
te, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, pro~
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prio per gli avvenimenti di questi giorni, nei
quali il Paese ha tanto patito per le condizioni
di pericolo e di sofferenza in cui si sono venuti
a trovare tanti cittadini italiani a causa delle
imponenti precipitazioni e del gelo, non c'è chi
non abbia avvertito che le provvidenze dispo~
ste dal Governo, segnalatosi già in un'opera
alacre, veloce e fattiva, debbono sempre essere
integrate da quella che è una delle più nobili
ragioni, vorrei dire, di gloria del nostro Paese,
e cioè la ragionE! del volontariato.

Non sarà certo in quest' Aula necessario che
io ricordi come lo stesso ,Risorgimento italiano
ha avuto dal volontariato un apporto meravi~
glioso. L'Eroe dei due mondi, Giuseppe Gari~
baldi, ha insegnato una volta per sempre come
questo nostro popolo, così individuale, così co~
raggiosO, così solidale, trova nella iniziativa
e nella dedizione volontaria delle nuove ra~
gioni di altissima solidarietà sociale. Ed in
questo momento, nel ringraiare il Governo di
quello che ha fatto per i paesi colpiti dai rl~
gori di questo inverno eccezionale e strano, nel
dare atto alla Croce Rossa Italiana del suo in~
tervento, nel ricordare l'o.pera secolare delle
Misericordie toscane, io voglio mettere in evi~
denza ancora l'attività della Federazione na~
zionale delle pubbliche assiste.nze, quelle assi~
stenze che in alcune regioni d'Italia, partico~
larmente nella regione ligure e nella regione
toscana, hanno in ogni momento della nostra
storia fatto tanto in favore delle popolazioni
sofferenti.

Devo anche ricordare in questo momento
~ e lo faccio veramente con spirito dolente, e
vorrei dire, quasi turbato ~ che accadde un
giorno che questa Federazione durante il pas~
sato regime venisse soppressa e soffocata
quindi in ogni sua attività: era un'offesa allo
spirito del volontarismo italiano ed era una
offesa alla solidarietà na'zionale! Ma come mil~
le cose sono risorte, al sole della liberazione,
così è risorta la Federazione anche perchè
forte del suo carattere di ente morale che le
aveva, per così dire, consentito di alimentare
l'antica fiamma sotto le ceneri. Così sono ri~
sorte queste istituzioni col glorioso e tradizio~
nale simbolo di croci e pubbliche assistenze,
le quali hanno, in ogni città d'Italia e in ogni
borgata, dato una testimonianza di amore, una
testimonianza di abnegazione.

Ecco quello che intendo proporre al !Senato,
quello che intendo proporre al Governo col mio
ordine del giorno: che il nuovo Ministero, che
assumerà in sè la nobile missione di ,provve~
dE're alla salute del popolo italiano, al progresso
sociale scaturente da una più sicura salute,
voglia dare un riconoscImento e voglia fornire
dei mezzi a queste Federazioni e a tutti questI
volontari del soccorso, affinchè un'altra volta
sia affermato nel nostro [Paese che le assistenze
di forme organiche ufficiali hanno una ragion
d'essere, e noi sempre più la sosterremo e
sempre più la propugneremo, ma che ci sia
anche il mezzo di consentire ai volontari del
soccorso, ai volontari dell'abnegazione, di pro~
digarsi.

Vorrei in questo momento ricordare al Se~
nato la .figura luminosa di uno di loro, uno
che mi era amico caro, Luigi Cereseto della
Croce Bianca di Milano, figlio unico e orfano,
sacrificatosi col dono della vita in uno slancio
generoso di ,altruismo, il cui sangue vexsato,
sulla lettiga ebbe a raggrumarsi in forma di
cuore, a testimonianza dei sentimeti che pul~
sano nel nostr9 Paese in tanti cittadini che
nulla chiedono e tutto vogliono dare per eser~
citare il sommo principio dell'amore verso il
prossimo.

Il nuovo Ministero che coordinerà e darà
impulsi nuovi non trascuri queste vecchie isti~
tuzioni e la Federazione. Si esalterà un'altra
volta la solidarietà e il volontarismo che hanno
il culto della nostra Patria. (Vivi applausi dal
centro. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Poichè non vi sono altri
iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discus~
sione generale.

GONELLA, Ministro senza portafoglio. Do~
mando di parlare.

PRE8IDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA, Ministro senza portafoglio. Fac~
cio presente al Senato che, in relazione al fatio
che alcuni emendamenti toe-cano anche le com~
petenze attuali di vari Dicasteri, noi chiede~
remmo un breve rinvio di qualch' ~iorno in
modo da permetterci di vedere anche collegial~
mente, data la competenza di vari colleghi,
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questo problema e presentare poi delle solu~
zioni che speriamo siano di gradimento della
C'ommissione e del Senato dal momento che
è desiderio comune arrivare in porto felice~
mente. Se non c'è nulla in contrario, noi insi~
steremmo nella nostra richiesta.

So che qualche senatore ha accennato all'op~
portunità di esaminare il problema anche in
Commissione. Su questo giudicherà il Senato.
Certo sarebbe spiacevole che il disegno di leg~
ge fosse tolto dall'ordine del giorno perchè ciò
vorrebbe significare un' rinvio della soluzione
del problema.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni,
il seguito della discussione del disegno di legge
è allora rinviato ad altra seduta.

ANGRIISANI. Non SI potrebbe nssare una
data?

PRESIDENTE. In questo momento è im~
possibile, perchè è necessario che la Presi~
denza prenda in merito accordi con il Governo.

GONELLA, Ministro senza portafoglio. La
sospensione sarà certamente brevissima.

BOOCASSI. Domando di parlare.

PREISIDENTE. Np ha facoltà.

BOCCASSI. Io nOI;!.vorrei che si pensasse
da parte de] Senato ed un po' anche da parte
del Governo che questo breve rinvio, richiesto
dal ministro Gonella per dei motivi sui quali
non è il caso qui di indagare, significasse ,che
al termine della discussione gene'l'ale del pro...
getto di legge fosse preclusa la possibile ri~
chiesta di un rinvio in Commissione per un
coordinamento.

LORENZI. Ma questo SI può sempre chie~
derlo!

PRE8IDENTE. Il senatore Lorenzi mi ha
preceduto nella risposta. Infatti, una proposta
come quella cui ella ha accennato potrebbe
sempre essere avanzata 1qualora sussistessero
motivi fondati.

Discussione dei disegni di legge: « Norme per
la disciplina della propaganda elettorale»
(912) e: « Disciplina della propaganda elet-
torale » (973) (d'in'iziativa dei senatori Ago~
stino ed altri).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge: «N orme per
la disciplina della propaganda elettorale », e
del disegno di legge d'iniziativa dei senatori
Agostino ed altri: «Disciplina della propa~
ganda elettorale ».

,Propongo che su questi disegni di legge si
svolga un'unica discussione generale.

Non essendovi osservazioni, così rimane sta~
bilito.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Minio. Ne

ha facoltà.

MINIO. Onorevoli colleghi, il progetto di
legge che viene in questo momento all'esame
del Senato concerne norme per la disciplina
della propaganda elettorale. Credo che non sia
necessario sottolineare l'importanza di un pro~
getto che vuole regolare in qualche modo le
competizioni elettorali, sia politiche che am~
ministrative, e dettare norme per la disciplina
almeno di a:lcuni aspetti tra i più caratteri~
stici ed i più importanti della propaganda che
in 'queste occasioni viene svolta dai partiti e
dai candidati che pairteci'Pamo lalla competi~
zione.

Stando alla sua formulazione, e stando B>nche
alle relazioni che precedono il ,progetto di leg~
ge, sia la relazione del ministro Scelba, sia la
relazione della Commissione, questo progetto
si propone, da una parte lo scopo di eliminare
abusi evidenti, sui quali più o meno tutti con~
cordiamo, di certi mezzi della propaganda
elettorale, dall'altra di evitare l'eccessivo spre~
co di carta e di denaro da parte dei partiti e
dei partecipanti alle elezioni, con l'aggiunta
di dare, come scrive il senatore Zotta, alla
competizione elettorale un carattere di dove~
rosa compostezza. Aggiungo che un progetto
di legge che regolasse in modo da tutti accet~
tabile la propaganda elettorale e stabilisse an~
che una certa parità tra i partiti, cioè a dire
delle norme intese ad impedire che il più do~
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vizioso di mezzi schiacci il più 'povero, non
possono che essere accalte con compiacimenta
dalla nostra parte. Del resto in questa mate~
ria non mancano precedenti in altri Paesi e
sappiamo cOlme in questi ,Paesi le norme di~
rette a disciplinare la propaganda elettorale,
accolte da tutti i partiti, abbiano dato risul~
tati natevali che debbono essere tenuti p're~
senti. Dico subito che la nastra ,parte, in linea
di massima, è favarevale ad accagliere le nar~
me che tendono a realizzare una parità tra i
partiti partecipanti alle eleziani, e ad elimi~
nare la spreco eccessiva dei mezzi, e a dare
una maggiare dignità alla propaganda eletta~
rale. Certa non siama così ingenui da pensare
che su questa terreno si passa realizzare una
eguaglianza assoluta tra tutti caloro che par~
tecipana alle elezioni. Delle gravi disugua~
glianze rimangona sempre, e basterà pensare,
per esempia, alla stampa, ai giarnali, che sano
un mezzo altrettanto efficace cOlmei manifesti
per la propaganda elettorale, e che nel regime
attuale sana di fatta monopalia di caloro che
dispongono dei mezzi finanziari necessari, delle
tipografie e della carta.

Comunque il nostro accordo su queste nar~
me dirette a disciplinare la propaganda elet~
torale è subordinata a delle condizioni che noi
intendiama mettere in chiaro fin dall'inizio di
questa discussione. Innanzi tutto noi riteniama
necessaria che sia assicurata l'effettiva parità
di tutti coloro che partecipano alla competi~
zione elettorale, ossia che, in fatto di 'P'rop,a~
ganda elettorale, sia assicurato a tutti i par~
titi e a tutti i partecipanti l'assoluta parità
delle condizioni. Inoltre, al fine di raggiungere
questo scopo, chiediamo che la legge sia chiara,
coerente e che non si presti in nessun modo
ad interpretazioni che potrebbero dàr luogo ad
abusi a danno di una parte o dell'altra o in
mado particolare a danno della iplarte che, non
essendo al Governo, non dispone dei mezzi e
dei poteri dello Stato. Partendo da queste con~
siderazioni preliminari che condizionano la no~
stra adesione a questo disegno di legge, dob--
biamo subito dire che il testo della Commis~
sione sul quale discutiamo è certamente mi~
g1iore del testo proposto dal ministro Scelba;
ma nonostante questo miglioramento noi siamo
ben lungi dal considerarci tranquilli e quindi
ben lungi dal poter dare il nostro consenso al

testo che ci viene presentato. Innanzi tutto
notiamo una cosa, onorevoli colleghi, che que~
sto disegno di legge non ci appare diretto a
regolare effettivamente la propaganda elet~
torale perchè malgrado il titolo «Norme per
la disciplina della propaganda elettorale »,
esso si limita ad affrontare solo una parte
della propaganda, ossia quella che viene ef~
fettuata mediante l'affissione di manifesti, di
striscioni, di insegne luminose, trascurando
tutti quegli altri mezzi altrettanto e forse più
potenti dei ma;nifesti che pure servono alla
propaganda elettorale e che sono diventati e
vanno diventando sempre gli strumenti più
efficaci per influenzare la ,pubblica opinione
nei tempi normali e specie nei periodi di com~
petizione elettorale. ,ossia, questo disegno di
legge si limita a regolare di fatto solo l'affis~
sione dei manifesti. E in che modo? Innanzi
tutto limitandola, e cioè stabilendo che durante
il periodo elettorale l'affissione dei manifesti
deve essere fatta entro certi limiti, tra l'altro
molto ristretti, come avremo modo di vedere
quando passeremo all'esame dei singoli arti~
coli. Ora ci s,embra che quanto più si intenda
regolare una determinata forma di propa~
ganda elettorale, tanto più sia, giusto prendere
in considerazione la necessità di regolare e di
assicurare la parità tra tutti i concorrenti
anche nell'esercizio, nell'uso di altre forme di
propaganda elettorale; perchè ridurre ad un
minimo l'affissione dei manifesti significa dare
la preminenza ad altri strumenti di propa~
ganda, ai quali, se le cose rimangono come
sono, una gran parte dello schieramento po~
litico del nostro Paese non può accedere. Tutti
sanno del resto come l'efficacia dei manifesti
vada sempre più diminuendo in confronto alla
radio, alla televisione, al cinematografo e a
mezzi simili. Regolare e disciplinare la pro~
paganda elettorale effettuata con manifesti
senza prendere in considerazione la necessità
di assicurare a tutti i partiti la parità nel~
l'uso, ad esempio, della radio e della televi~
sione è cosa che non ci sembra nè democratica
nè giusta. Non si può ignorare che oggi esi~
stono questi mezzi di propaganda e di in~
fluenza della pubblica opinione, dei quali tutti
hanno diritto di usufruire. Faccio presente
che in altri Paesi le norme che disciplmano
la propaganda elettorale non si limitalno a di~
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sciplinare solo l'affissione dei manifesti, ma
disciplinano anche l'uso di questi altri 'mezzi
cui ho fatto cenno. Per cui riteniamo che non
solo deve essere presa in esame la necessità
di regolare queste altre forme di propaganda
assicurando l'uso a tutti in condizioni di pa~
rità, ma che sia giusto regolamentarle ora
nel momento in cui vogliamo ljmitare l'uso in
modo così drastico del solo o quasi solo mezzo
di propaganda che rimanga a disposizione
dell'opposizione. Perchè quando abbiamo rl~
dotto, onorevole Ministro, a poche diecine di
copie l'affissione dei manifesti, è chiaro che
noi abbiamo quasi soppresso l'uso di questo
strumento di propaganda. Si pensi che in una
città come Roma la Giunta comunale può, in
base al progetto, limitare a 500 il numero degli
spazi per l'affissione, ossia consentire 500 ma~
nifesti. ,Si ha idea di che cosa significa l'uso
di questo mezzo di propaganda ridotto a tale
limite? In queste condizioni la radio, la tele~
visione, il cinema, diventeranno gli strumenti
predominanti per influenzare l'opinione pub~
blica, ed è perciò necessario che il loro uso sia
regolato e disciplinato in questa sede e non
rimandato ad altra occasione. Ho detto che
l'uso del manifesto come strumento di propa~
ganda elettorale viene quasi soppresso da que~
sto disegno di legge. È? bene vederlo subito
questo aspetto, perchè ciò è essenziale per
valutare la nostra richiesta dell'estensione
della regolamentazione ad altri mezzi di pro~
paganda. Si pensi, ad esempio, che il massimo
degli spazi messi a disposizione dei partiti
nelle competizioni elettorali va da 500 a 1.000
nelle città più grandi come Roma, e che nei
piccoli Comuni tali spazi non superano la
decina.

Onorevoli colleghi, anche nell'ipotesi che la
Giunta comunale di Roma si avvalesse del
limite massimo consentito, dato che in questa
città vi sono 1.500 chilometri di strade, ciò
significa che ogni partito disporrebbe di un
manifesto ogni chilometro e mezzo, che si ri~
durrebbe ad un manifesto ogni tre chilometri
se la Giunta determinasse in 500. gli spazi di~
sponibili. E poichè sempre a Roma il numero
delle strade è di 16.000 circa, si avrebbe un
manifesto ogni 16 strade nel caso di 1.000
spazi e di 32 nel caso di 500 spazi. In una città
come Roma 500 manifesti non li vede più

nessuno! Ove si rifletta che durante la cam~
pagna elettorale 6ccorre almeno far conoscere
il simbolo, la lista dei candidati, il programma,
ben si vede come l'uso di questo mezzi di .pro~
paganda sarebbe estremamente ridotto. È evi~
dente perciò l'importanza di far sì che anche
gli altri mezzi vengano messi, a parità di con~
dizioni, a disposizione di tutti i partecipanti
alla competizione. N on è per un caso che la
legge elettorale francese che concerne la di~
sciplina della propaganda elettorale regola
nello stesso tempo l'affissione dei manifesti e
l'uso della radio nazionale, mettendola a di~
sposizione di tutti i partiti ed in eguale mi~
sura. Si può limitare, come vuole il progetto,
l'uso dei manifesti lasciando il monopolio di
tutti gli altri mezzi ai partiti di Governo? Non
lo credia!ll0' Inoltre, onorevoli colleghi, non
basta regolare e disciplinare l'uso dei mezzi
principalj della propaganda; occorre assicu~
rare a tutti la più completa libertà, la garan~
zia della imparzialità.

In ItaUa chi sta al Governo non ha a dispo~
sizione solo i più potenti mezzi per influenzare
la pubblica opinione, ma ha a sua di,sposizio~
ne anche l'apparato dello Stato, ed i partiti
di opposizione sanno per lo:ro dolorosa esperien-
za quale uso si può fare esi fa di questo appa~
rato in ogni momento, ivi compresi i periodi
delle' competizioni elettorali.

Ora, se è vero che l'imparzialità dei poteri
dello Stato deve in ogni momento essere assi.~
curata a tutti i cittadini, ciò lo è tanto più nel
corso di una consultazione popolare. Sappia~
mo invelce come anche in questi momenti i
Prefetti, i 'questo,ri, i commissari di pubblica
sicurezza non esitano a servirsi anche di vec~
chie leggi fasciste per limitare la propaganda
degli avversari, ossia dei partiti di oPPOlSizio~
ne, con quella di8criminazione ,che è 'Prassi
costante del nostro apparato statale ed in mo.-
do particolare di una certa parte di questo ap~
parato, abituata ad obbedire più che alle leg~
gi alle circolari. Quanto questo apparato sia
abituato ad obbedire alle circolari anzichè al~
le leggi lo 8Jbbiamo visto ultimamente anche a
pro;:)Qsito della revisione delle liste elettorali,
per <cuiuna circolare è bastata a fare camhia~
re le opinioni giuridiche di gran parte della
nostra Magistratura.
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IntendO' riferirmi in moda particala,re al di~
vieto dei camizi, al lò,ro seiaglimento, al,la de~
fissione dei manifesti, che nOon di rado si è
verificata nel corsO' delle campagne elettorali
da parte delle autarità; mi riferisca al divie~
tO' di 'certi spettacO'li, di certe rappresentazia~
ni, al divietO', per esempio, dell'usa degli al~
toparlanti, magari cO'lp,retesta di una dispo~
sizione della legge fascista di pubblica sicu~
rezza.

Ora, che in Italia a dieci anni di distanza
dalla Repubblica sia anc'Ùra in vigore ia legge
fasciosta di pubblica si,curezza è casa che può
essere ingrata a tutti, probabilmente fa~se an~
che a malti di vai, ma il fatto rimane. È, per
esempiO', ancara in vigare l'articolo 20 della
le~ge di pubblica sicurezza. il quale stabilisee
che quando, in accasione di riunioni od assem~
bramenti in luaga pubblica avvengonO' mani~
festaziani lesive del prestigio delle autorità,
l'autarità presente 'Può intervenire e può scia~
glierle. Si può imma,ginare quale int€'rpreta~
zione si può dare ad una espressi'Ùne così ge~
neri'ca .carne que,sta di «lesive del prestigio
della autorità! ».

E cOosìè tuttora in vigare l'articolo 113 della
le1gge di puhblica skurezza, dove, fra l'altro,
è stabilito che anche durante la camp'agna
elettOorale l'uso dell'altoparlante è a discre~
zione della autarità di pubblica sicurezza, e non
è la p,rima v,alta che questori e commissari si
sono avvalsi di 'questa dispasizione per vie--
tare l'uso del microfonO' O'ssia per impedire
praticamente di parlare perchè aggi, a quanto
sembra, purtrappa nan possiamO' più farci sen~
tire senza questi mezzi, nemmenO' in quest' Au~
la.

Ora, che sia anco.ra in vigore la legge di pub~
blica sicurezza faselsta è' già enorme, ma che
essa debba essere usata anche in periodO' elet~
torale è inammissabile; nai chiediamo, e pra~
porremo can i nostri emendamenti, che, in
attesa della 1'01'0'abragaziane, queste dispO'si~
zioni sianO' sa'spese per evitare abusi e saprusi.

Chi ha meditatiO' su questO' articala 113 nan
avrà mancata di sO'rprendersi che in regime
fascista ci sia stata qualcunO' che si sia preO'c~
cupata di regalare in questa moda l'usO' di
questa liibertà della quale nessunO' pateva usu~
fruire, perchè nel ventennia evidentemente cO'~
mizi e manifestaziani non ne patevana fare al~

trO' che i fascisti, data che gli avversari e,rana
messi sempHcemente e puramente fuari leg~
ge. Salva che l'autare di questa articalo abbia
vistO' molta più in là, e prevista la caduta del
fascismO', la Repubblica demO'cratica e la nuo~
va Castituziane che assicura la libertà a tutti,
ma anche il Gaverna democristiano che nan
vuole nè rispettare nè applicare la Castitu~
ziane e che av,rebbe perciò avuta bi.sO'gno di
que.ste dispasizioni della legge di pubblica si~
curezza per vialarla. Sta di fatta che queste
disposiziO'ni sonO'in vigO're e di esse ci si serve.

Ciò premessa, O'narevali cO'lleghi, assia 'P're~
messa ,l.a necessità di asskurare l'imparzialità
dei poteri della Stata, e la libertà di tutti i
cittadini; premessa la necessità di assicurare
a tutti, in candiziQni di parità, l'usa di qual~
siasi mezzo di prapaganda elettorale, mi si
cons'enta di entrare nel meritO' delle, .dispasi~
.ziani partkalari contenute nel testO' della Com~
missione.

Dirò subita che quandO' abbiamO' prelso CO'~
nO'scenza del prO'getto Scelba, nan abbiamO' po~
tuta trattenere il sospetto che, sotto le norme
apparentemente candide e oneste, vi fO'sse l'in~
ganno, perchè aggi più nessunO' può credere alla
buona fede di Scelba soprattutto in materia
e,lettorale. Ormai 'Ci siamo abituati al fatto
che in Ita1ia nOonc'è elezione all'apprOossimarsi
della quale non si debba studiare qualche si~
sterna per imbrogliare gli avversari; e così
abbiamo avuto la legge truffa che cansisteva
nell'attribuire ai voti un peso diversO' 'a seconda
che fosserO' voti ~overnativi ,o voti dell'appasi~
zione; poi ahbiamo avuto le elezioni per le mu~
tue contadine dove la truffa, purtrappo riu~
scita, è consistita nell'iscrivere nelle liste sO'I~
tanto coloro dei quali si era certi che aiVrebbe~
ro votato per liste bonomiane. È venuta infine
la revisione deUe liste elettarali, altro imbro~
glio diretto a eancellare dalle lilste la parte
più povera della popolazione italiana e quindi
la parte che di regola non vota per il Governo
e per i partiti gove.rnativi.

A questo praposito, giacchè sono in argo~
mento, vorrei far notare e come parlamenta~
re e come sindaco che sarebbe 'Pure ora che il
Ministero dell'interno face,sse sape,re il suo
pensiero cirea una sentenza della Corte di eas~
sazione che ha riconosciuto illegale...
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BISORI, Sott.osegretario di Stato per l'in~
terno. Aspetti che sia pubblicata. (Commlenti
dalla sinistra).

MINTO. D'accordo, onorevole Bisari, però,
giacchè 'Ci siama pe.r incidenza, poichè non è
l'argamenta di questa disegno di legge, ma sia~
ma sempre in materia' elettarale, mi sembra
sia giusta assicurare che tutti calara che han~
no diritta di vatare, vatina. Ora, se nan sano
in errare, mi pare che le ,ci.rcalari Scelba, man~
tenute purtrappo dal ministra Tambroni, pren~
dessera lo spunta <da una sentenza della Corte
di Cassaziane, e fra l'altro da una sentenza in~
terpretata .come si è V1aluta...

Voce dalla sinistr'a. A mada Scelba!

MINIO. P,rapria casì, a mooa Scelha, fa~
cenda magari dire alla sentenza tutta quello
che essa non diceva. In base a ciò si è ordi~
nata una revisione illegale delle liste eletto~
l'aH, violanda il principio del giudkata, ciaè
a dire della intangibilità delle Hste elettarali,
e si sano cancellati i candannati eon ~a pena
saspesa.

Ed ara non si pravvede ad ardinare l'imme~
diata reiscriziane di tutti colaro che sona &tati
abusivamente cancellati, malg,rada una sen~
tenza della Carte di Cas1sazione a Seziani unite,
che riguarda nan più il casa Marzano, che nul~
la aveva a che fare ean la questiane deha sa~
spensiane candizianale della pena, ma precisa~
mente tale ,questiane. Ora siamO' vicino alle
eleziani...

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Finchè nan sarà pubblicata, nè lei nè
nai passiamO' sa'pere quali sianO' gli argamenti
e quale sia l'area di applicaziane di questa, sen~
tenza,.

MINIO. D'acco.rdo su questa, anare'Vale Bi~
sari, però nan dimentichiamaci che la pubbli~
cazione di questa sentenza potrebbe ritardare
fina a tal punta che si arrivi alle eleziani...
(Commenti dalla sinistra).

BISORI, Sottosegretario di stato per l'in~
terno. Ma lorO' sannO' benissimO' che quella sen~
tenza si riferisce ad un rica,rsa per una con~

danna anteriare al 1931! (Commenti dalla s~~
nistra).

MINIO. Ma voi avete fatta eancellare anche
quelli! Camunque, mi sembra che mativi suf~
ficienti per esaminare con sospetta il praget~
to Scelba ve ne fassera abbastanza: il sospet~
tO' che satta queste narme apparentemente di~
rette a regalare e disciplinare la prapag,anda,
ci fosse una dei tanti imbrogli ai danni deUe
,opposizioni. E carne c'erano l'imbraglia e la
truffa, onarevali calleghi! Perc;hè, fra l'altra,
l'anarevale Sce,lba erede di essere furba sal~
tanta lui, e nan sa che poi al manda alla fine
nan è la fu.rbizia che decide, ma l'intelligen~
za, che è una cosa di'versa dall'astuzia e daUa
furbizia.

Comunque ,sia, leggiamO' un mO'menta che ca~
sa prapaneva l'anarevale Scelba, poichè que~
sta delVe servire a spiegare le r,agiani per cui
nai esaminiamO' questa pragetta can tanta
preoccupaziane.

L'anorevole Scel'ba propanevache du.rante
le campe.tiziani elettamli l'affis!sione dei mani~
festi da 'Parte dei partiti o ,gruppi palitici, a
camunque da p'a,rte dei partecipanti alla cam~
petizione elettarale, fasse regalata e limitata
in un certa mO'da. E questo moda consisteva
nel fatta che in agni comune la giunta camu~
naIe doveva stabiolire un certa numera di spa~
zi molta esiguo da destinare alla affissiane dei
manifesti dei partecipanti alla campagna elet~
ta.mle. Dapa aver così limitata questi spazi ~

a tal punta ('he per una grande città come Ra~
ma il numera massima degli spazi andava da
500 a 1000 per ogni partito ~ per i parte~
cipanti alle e,lezioni, per tutti odIaro che nan
vi partecipwv,ano direttamente, ma che vaJeva~
no dire la lara parola nella campagna elet~
tarale eranO' ,riservati gli spazi «usualmente
destinati aHa pubblica affissione ».

In- altre parole, per il partita comunista 500
manifesti; per il ComitatO' civica tutta Roma.
Questa era il significata di tale norma. (In~
terruzione dal centro). Il Camitato. civica ha
malti saldi; è questa la differenza, perchè, men~
t're per i manifesti affissi negli spazi l'>affis~
siane era gr,atuita, in 'quegli altri invece era
a pagamentO', il che riservava il diritta di ri~
coprire le città dì manifesti sala a calaro che
possanO' pagare i dilritti delle affis,siani camu~
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nali che sono molto elevati. Questo lo scopa
dichiarato del progetto Scelta. Adesso que~
sta norma è scomparsa e la sostituzione operata
dalila Commissione ha migliorato il te.sto; re~
sta a vedere se la nuova formulazione garan~
tisce da altre eventuali s,capp.atoie cui si po~
trebbe ricorre,re per violare impunemente la
legge che deve assicurare a tutti la parità, e
impedire che ,puno possa sopraffare l'altro.

La nl!0va norma approvata dalla Commis~
sione stabillisce che anche coloro che non pren~
dono parte alla competizione eletto,rale, ma
vogliono interloquire a favore di. una lista o
dell'altra,avr:anno degli s.pazi riservati in nu~
mero uguale a quello dei partHi e gruppi par~
tecipanti alla competiziane elettarale. Esempio
pratico: se a Roma la Giunta comunale rise,r~
va 500 spazi ai partiti e alle Este concorrenti,
ne dovrà riservare altri 500 di grandezza iden~
tica a coloro che alla campagna elettorale rpar~
tecipino indirettamente. Que1sta norma, che
ce,rtamente migliora il testo del Governo, è
però suffidente, onoTevoli colleghi e partico~
larmente onorevoli ,colleghi della Commissiane,
a garantirei da sorprese e da ,soprusi? Innanzi
tutto vorrei far presente che ,il numero degli
spazi rilservati alle affissioni elettorali a,ppare
così limitato da domandarsi se vi sarà ancora
convenienza a farsi stamp,are un manifesto.
QuandO' si pensa che in ee.rti Comuni il mas.-
sima degli spazi riservati all'af,fissione de,i ma~
nifesti è ridottOoa 5 00a 10 si può comprendere
come a questo punto tanto vale scriverselo a
mano il manife'sto!

Comunque sia, questa non è la questione
essenziale; la questione più importante è un'al~
tra e riguarda :precisamente caloro che non
partecipano alla competizione elettorale. Nasce
subito una questione di fondo: ma se non
parteci.p ano, se non hanno presentato liste nè
candidati, se non sono essi candidati, per,chè
devono interlaquire?

La ~egge francese (che pure riguarda il ca,so
di una Repubblica democratka non meno della
nostra) che regola l'uso della p,ropaganda elet~
torale e l'affissione dei manifesti fa divieto a
chi non partecipa alla campagna elettorale di
affiggere: il diritto di affissione è pertanto
limitata so'lamente ai partiti e ai gruplpi che
partecipano alle elezioni. Inoltre la legge fr.an~
cese assicura a tutti i partiti persino la forni~

tura della earta gratuitamente da parte del
Governo non solo, ma attrIbuisce al Gove,rno
le spese di tip,ografia. In questo modo i singoli
p.artiti e gruppi parteci.panti aUe elezioni, oltre
ad e,ssere i soli ad avere il diritto di affiggere
i manifesti, hanno attribuita dall'O Stato una
fornitura di ,carta e 1 mezzi ,per le spe'se di
tl'~og,rafia. Si tratta dI una norma' che tende
ad asskur,are a tutti l'uguaglianza, almeno in
questo campo.

Nai non chiediamo questo, onorevoli coUe~
ghl, chiediamo però che sia almeno stabilito
nella legge che l'uso di questa forma di pro~
paganda, l'affissi'Ùne dei manifesti, sia riser~
vato soltanto a coloro che partecip,ano alle ele..-
zioni. D'a'ltra parte ci SI dia una spieg,azione
su ,come si farà a regola,re Fuso degli spazi di
gue,sta secOtIlda categoria. Pe;r intenderci chia~
miamo spazio A quello riservata ,ai partiti cihe
concorrono e ,chiamiamo spazio B quello riser~
vato al Comitato civico e ad aUre oI'ganizza~
zioni del genere, ossia a co~oJroche non sono
direttamente candid.ati. Ora, la rip,artizione
degli spazi A ~ abbastanza facile ad esegm,rsi,
perchè in ogni spazio vi sono tanti riquadri di
una certa misura ed in ognuno di questi ri~
quadri i p.artiti affiggono i loro manifesti. Ma
il numero dei partecipanti aHe elezioni è estre..-
mamente limitato, ed è inoltre conosciuto. Ma
come si farà a riparti.re gli spazi B riservati a
colora che non ,partecIpano alle elezioni? La
:legge dice «chiunque non p,a:r~tecipi,»: ma
sono tutti i cittadini che non partecipano, so~
no le migliaia di associazioni ehe durante la
campagna eletto,ra:le ,possono voler dire la pll'O~
pria parola e pubblicare un manifesto! Come
si farà la .ripartizione di questi spazi B che
tra l'altro sono di grandezza e di numero ugua~
le a quelli riservati ai partiti? C'on quale c!ri~
terio si agi'rà?

In questo progetto di legge, mentre è pre~
vista la regolamentaziane dell"uso degli .spazi
A, non è p,revista nessuna .reogolamentazione
dell'uso degli spazi B. Come sarannO' ripartiti?
In ahe modo? Can quale ordine? P.er gli spazi A
secondo l'OIrdine di presentazione dene liste;
ma per gli spazi Bcome si farà? Non è pre.
visto nulla. Coloro che 'possono avere desi~
derio di manifestare la prop,ria opinione du~
rante la campagna elettorale possono essere,
ripeto, un numero infinito, in halse aHa ste'ssa
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dizione della legge, cioè tutti color,o che non
sono candidati. Dave andranno ad affiggere i
manifesti me 10 dica lei, onorevole Zotta.

Evidentemente la norma è d,el tutto incom~
pleta ed insufficiente, del tutto indeterminata,
tale da dar luogo a qualunque appiglio ed an~
che, domani, a qualunque arbitrio.

E ,poi: quale sarà l'organo che provvederà
a questa ripa,rtizione? A chi dovrà essere p'r:e~
sentata la domanda? A ,chi si chiederà l'auto~
rizzazio'ne per l'uso di questi spazi? E poi tutto
questo è sufficiente a garantirci che, al di
fuori di questi spazi, non vi saranno. altri
manifesti ohe avranno influenza nella cam~
pagna elettorale e serviranno in p,ratica comè
strumento di propaganda? Questa è una que~
stione veramente grave ed importante che è
stata campletamente dimenticata dalla nostra
Commissione. Infatti, chi definirà se un mani~
f,esto è o non è elettorale? No.i can questa
legg,e regoli ama soltanto l'affissione dei ma~
nifesti elettorali, tanta che si parla di mani~
festi inerenti direttament1e o indi'l'ettamerite
alla c.ampagna elettorale. Ma quale sarà l'or~
gano ,che deciderà se un manifesto è o nOonè
direttamente o indirettamente inerente alla
'campagna elettorale? Faeciamo l'ipotesi di
una asso.ciazione qualsiasi la quale non parte~
cipa rulla campagna elettorale e che non intende
avval'ersi delle disposiziani di questa legge e
considera il suo manifesto come un manifesto
ardmario: la presenta, in base aHa legge di
pubblica sicurezza, al Questore per ]'autoriz~
zazione; il Questore non può negare tal1e auto~
rizzazione a meno che non vi sia un motivo di
cmdine pubblico; una volta ottenuta l'autoriz~
zazione del Questore, si presenta al servizio
comunale deHe affissioni con 20 mila capie,
paga la tariffa prevista e il servizio deve affis~
saYle. Si tratterà di vedere se questo manifiesto
è o non è elettorale, ma chi giudica? Oggi, ad
esempio, per le strade di Roma vi è un mMl.i~
festo affisso dalla Associazione bonomiana dei
coltivatori diretti, dove questa Associazione
mena vanto delle sue iniziative nel campo tri~
butario. Un simile manifesto sarebbe domani
considerato elettorale o no? Il pretesto per
&:'figgere manifesti di ogni colore ed in qual~
:;;.iasi,quantità sarà offerto dalla legge stessa,
sal'vo a stabilire che ogni manifesto. salv.o quelli
pubblicitari durante la campagna elettorale è

considerato elettorale. In caso çontrario, cihi
deciderà? Ii questore? Possiamo n.oi rimet~
tere la applicazione di una norma di questo
genere in mano ai Questori? Se per i,potesi
domani la Camera del lavaro di Rama volesse
durante la campagna eletto.rale denunciare
l'aumento dei prezzi, l'aumento del 'Costa deUa
vita, ,con un manifesto, è questo elettorale a
Tho? Ancora una volta, ,chi sarà a decidere?
Tutto questo deve essere rigorosamente disci~
plinato, se non si vuo.le aprire la p,arta ad ogni
soperchie.ria. Per la legge elettorale francese
H problema non esiste, perchè durante la cam~
pagna elettorale l',affissione dei manifesti è
consentita salo ai Partiti che vi partecipano.
Questo progetto invece non modi,fica e non
sospende le norme della legge di Pubblica
Sicurezza e i regolamenti delle pubbliche affis~
sioni. Quando un cittadino ha ottenuto l'auto~
rizzazione della Questura per affigge,re un ma~
nifesto e lo presenta 'per l'a:rfissio.ne a1 Ser~ .

vizio comunale, quale sia il numero delle .copie
pagando la dovuta tariffa, il servizio deve 'af~
figgerloe non ha il diritto di controllare se
l'autorizzazione è stata bene o male concess3..
Vi è inoltre il problema dei giornali murali.
Lei, senatore Zotta, avrà visto moJ.te volte la
città ricoperta di manifesti che in realtà sono
tali solo neUa forma esteriore perdhè si tratta
invece di giornali muraU sottratti alle norme
della legge di Pubblica sicu.rezza e disc,iplinati
dalla legge 'Sulla stampa che è di tutt'altra
natura e contempla altra materia. Se voi con
questo disegno di legge regolate l'affissione dei
manifesti e lasciate invariata la disci.pEna dei
giornali murali, come farete domani ad impe~
dire che quello che avete ca.cdato dalla porta
non rientri dalla finestra?

Siamo 'allora contra.ri a regoiare in qualche
modo la propaganda elettorale? H.o d.etto al
pri.ncipio che non la siamo e mantengo l'affer~
mazio.ne. Vi sono motivi fondati per ritenere
che una disciplina debba essere accolta e che
essa possa contribuire a moralizzare la stessa
competizione ed elevarne il livello. Chi sa che
una disciplina del genere non ci ,consenta di
f'are una volta tanto una campagna elettorale
neHa quale non si scomodino tutte le bestie
del giardino zoologico, ,come sono soliti fare
i comitati civici. Non siamo dunque contrari,
come dieevo; però il testo così come è stato
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formulato dalla Commissione non può essere
accettato senza riserve perchè non disciplina,
ed in modo imperfetto, che un aspetto deHa
propaganda, quello dei manif'esti, e 'può dar
luogo a soprusi da parte di coloro che non
hanno sc.rupoli a calpestare i diritti degli al~
tri, e ne hanno i mezzi.

Ma si dice che la nostra proposta di limitare
l'affissione di manifesti soltanto ai partiti, ai
gruppi partecipanti alla competizione, potrebbe
costitu,ire una violazione di un diritto fonda:'
mentale del cittadino garantito dalla Costitu~
zione. A me non sembra; d'altra parte il solo
fatto che in Francia lo si possa fare dimostra
cille.questa preoccupazione non è fondata. Tutti
coloro che partecipano alla campagna eletto~'
l'aIe ossia tutti i Partiti possono parlar.e, pos~
s.ono intervenire nel dibattito delle idee. Se.
per esempio, il Comitato civico non potrà fare
i manifesti per conto prop.rio, 1<ifarà attra~
verso la Democrazia cristiana; tanto mi sem~
bra che lo scopo del Comitato civico non sia
che queHo di raccogliere voti per il vostro
p.artito !

A noi sembra, per concludere, che il pro~
getto di legge così come è non possa soddi~,
sfare 'per le ragioni che brevemente riassu~
merò. Innanzitutto regola soltanto una fa l'ma
della propaganda elettorale, per cui si corre
il rischio di attribui.re il predominio in que~
sto campo a coloro che dispongono di altri e
più potenti mezzi; non garantisce da abusi
ed interventi illeg1ittimi da parte dell'autorità,
lasciando in vigore disposizioni della legge di
pubblica sicurezza che possono dare il pretesto
per intervenire nella campagna elettorale a
danno dei 'g.ruppi di opposizione; non' disci~
plina l'affissione dei manifesti, per quanto si
riferisce ai non partecipanti, cioè a caloro che
usufruiscono della tabella B ; lascia mano libera
ai questori di decIdere se un manifesto è o
non è elettorale e quindi di autorizzarne l'af~
fissione in violazione di queste norme; lascia
fuori della regolamentazione i giornali murali,
quindi rischia praticamente di creare una si~
tuazione di pr'ivilegio, di ingiustizia e di ille~
galità a danno di alcuni partiti 'e gruppi a
favore degli alt.ri.

H nostro atteggiamento e il nostro voto in
merito a questo progetto di legge, onorevoli

colleghi, sarà condiz,ionato all'accoglimenta che
sarà fatto alle proposte che avremo l'onore di
presenta.re. (Vivi applausi dalla sinistra. Molte
congratulazioni).

Proclamazione a senatore del candidato
Emanuele Samek Lodovici.

PRES.IDENTE. Comunico chp la Giunta
delle elezioni, nella sua riunione odierna, oc~
correndo provvedere, ai sensi dell'articolo 21
della legge elettorale per il .senato., all'attribu~
zione del seggio resosi vacante neUa Regione
della Lombardia in conseguenza della morte
del senatore Ezio Vanani, ha riscontrato che
fra i non eletti del GruppO' cui questi appar~
teneva ha ottenuta la maggiore cifra indivi~
duale il candidata Emanuele 'samek Lodovici.

Do atto alla Giunta di talle comunicazione e
praclamo senatore il .candidato Emanuele Sa~
mek Lodovici per la Lambardia.

Avverto che da oggi decarre, nei confronti
del nuava praclamato, il termine di venti giar~
ni per la presentaziane di eventuali reclami.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. RiprendiamO' la discussione
sui disegni di legge relativi alla disciplina
deHa propaganda elettorale. È iscritto a p.ar~
lare il &enatore Mancinelli. N e ha facoltà.

MANCINELLI. Onorevole Presddente, ana~
revali colleghi, signa.r Ministro, innanzi tutta
a nome del gruppO' del Partito socialista ita~
liana debbo dichiarare che, aderendO' in linea
di principia a questa disegno di le~ge nei
limiti e .can le riserve e Je .criticheche poi
spiegherò, il Parrtito socialista nan ritiene di
essere in contrasto con le sue tradizioni di
democ.razia e can le 'SUeistanze poste nei de~
cenni precedenti, istanze che tendevano a dare
e ad ottenere la più ampia libertà nelle mani~
fe&taziani del Ipensiera e delle idee. O~gli un
disegno di legge di questo tipO' si impone ed è
giusti.fi.cato per la estensiane d<e1iSuìffragio
universale in tutti i Paesi dvili, per lo svi~
luppo e l'organizzaziane dei grandi pa.rtiti ipo~
liti ci, per le conseguenze che questi fatti han~
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no. portata nelle camp'agne elettorali, che han~
nO' assunta proporziani e farme che nel pas~
sata nan eranO' neanche pensabi~i.

Che casa si prapane questo disegna di legge
nel nastro intendimento. e nel nastro obiettiva?
Si propane di cantemperare le giuste, ragia~
nevali, necessarie esigenze di una prap,aganda
di idee e di pragrammi can l'altra esi,genza di
cantenere questa prapaganda in certi limiti,
in certe farme per le quali si abbia tutta il
vantaggiO' che la demacrazia attende da una
cantesa eletto.rale e sianO' eliminati, per quanta
passibile, gli incanvenienti, i danni che l'es1Pe~
rienza anche delle ultime eleziani, esperienza
camune, ci dice che scaturis-cana da 'certi abusi
e da certi eocessi.

Prablema deLicata e diffkile, questa con~
temperanza di ,esigenze che ,patrebbera appa~
l'ire :in contrasta tra lara. Questa legge rispan-
de a que.ste esigenze,? Nai diciamO' senz'a~tra
che nan rispande a queste esigenze. Già ne'lla
passata Legislatura prapria calleghi del nastro
gruppO' ebberO' a presentare un disegna di legge
diretta a regalamentare e disciplina;re la pra~
paganda elettalrale. Il disegna di legge ebbe
a cadere can la scia'glimenta del Parlamenta.
I,n questa Legislatura il callega Agastina ed
altri del no.stra gruppO' hannO' ripraposta il
disegna di legge nel medesima te.sta. Il Ga~
verna ha per sua canta presentata un s'ua
disegn'Ù di legge; iO'creda che sia stata prapria
l'iniziativa del nostra gruppO' che abbia spinta
il Governa a pravvedere nelle farme, nei modi
e nei 'limiti che sano contenuti nel disegna di
legge da essa presentato.

BISORI, Sot.tosegretario di Stato per l'in~
terno. Il dise.gna di legge governativa è del
25 wennaia; quello del sua gruppo è de'12 marzO'.

MANCINELLI. Il nostro è deHa precedente
Legislatura.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'in~
terno. Era decaduta! (Commenti dalla 8i~
nistra).

MANCINELLI. Ad ogni moda, a prescin~
dere dalla prio.rità e dalla primogenitum, sta
il fatta che dinanz.i alla Gammis'siane il dise~
gna di leg'ge gavernativo e queHa che va satta

il name del collega AgostinO' sano stati pre~
sentati insieme; ma in effetti è stato presa in
esame saltanta il disegna di legge gavernativo,
e, nanastante tutti i nostri sfarzi perchè alcune
delle narme cantenute nel disegna di ilegge
AgostinO' fossero. introdatte nel testa gaverna~
tiva, la maggiaranza ha impedito. che ciò av~
venisse.

Ed allora nai ci traviamO' in questa co.n~
diziane di spiritO', ma anche in questa caMi~
ziane ,criti,ca: che un pravvedimento la cui
ispiraziane trava il nastro. cansenso., .può tra~
va re il nastrO' consenso. se reaLizzata nelle for~
me e nei te,rmini che siano. ,canseguenti a
questa ispiraziane ed agli obiettivi neIÌ quaE
nai cancardiamO'. Questa disegna d.i legge, in
gran parte affidata nella sua esecuzione agE
organi di Gaverno., carne il callega MiniOoha
dimastrata, ci deve travare malta diffidenti,
malta ,perplessi, anche perchè, anorev'Ùle Bi~
sO'ri, nai abbiamO' già avuta un'espe.rienza in
questi ultimi tempi, nan sala una esperienza
dei passati gaverni, ma un'esperienza p'artica~
lare che ci viene da lei, onarevoJe Bisari, spe~
cialmente in sede di discussiane deHa legge di
Pubblica Sicurezza 'quandO' l'anarevale Satto~
segretario ha parlata con la spiritO' di Scelba
ed ha f'atta a'legigiare la v,olantà triste e ma~
lefica di Scelba stessa. Tant'è vero. questa che
in una certa accasiane al,cuni calleghi di que~
sta parte ebberO' a rimpraverarla. Io nan S'Ùse
questa spirito. da lei pO'rtato nella discussione
della legge di Pubblica Sicurezza sia camune
a tutto il Gaverna; iO'mi augura che nan la
sia, mi augura che il Gaverna attrave~so i >,>uoi
esponenti ,più auto,revali e respansabili conI ir
fatti dimastri che nan e'è ragiane che venga
mena quella benevala aspettativa che fino ad
ag'g,l la ha calIlfartata.

Il disegna di legge gavernativa neJla sua
relaziane dice 'che il sua abiettiva sarebbe
gUe'Ha di eVlitare e di limitare la spreca di
cart'a ed impedire la deturpazione dei pubblici
edifici e dei manumenti nazianali. È chiara che
se questa fasse e restasse l'obiettiva ristretta
della legge nai dav.remma essere cantra que~
slta legge perchè è stata g1iàdetta dal callega
Minia ohe' le f:orme di manifestaziani, di .pro~
paganda, gli strumenti di influenza e di sug~
gestiane dell'apiniane pubblica nan sona sol~
tanta i manifesti muraU a le iscrizian.i &tra~
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dali. Ben altri sono i mezzi che non sono in
mano e nelle possibilità dei partiti po,polari
ma sono i'll mano e nene possibilità del Governo
e delle forze e,conomiche che preva'l,gono nel
nostro Paese! Pertanto una regolamentazione
e una limitazione delle fO,rme di ,propaganda
attraverso i manifesti o le iscrizioni stradali
e murali non varrebbe altro che ad accentuare
lo squilibrio esistente tra la disponibilità dei
mezzi da una parte e dan'altra.

Sotto questo prrofilo, e soltanto sotto questo
profilo, la legge non avrebbe fondamento nè
politico, nè giu.ridico e, penso, neanche morale
e forse cosbituzionale. Soltanto attraverso no,r~
me di legge chiare, precise, che non diano
luogo a diverse inter,pretazioni, si potrà rea~
lizzare una regolamentazione che ponga sul
piano di ug,uaglianza e di pa:dtà tutti i partiti
e i rag1g:rup,pamenti politici che partecipano
alla lotta elettorale; soltanto se si realizzerà
ques.ta condizione di paI'lità e di uguaglianz';.t
,gli scrupoli costituzionali che qua'1cuno ha af~
facciata non avrebbero ragion d'essere perchè
di frolllte aHa parità e all'uguaglianza si rea~
lizza effettivamente e sostanzialmente la de~
mocrazia nella quale noi ,crediamo e ,che inten~
diamo sia effettivamente attuata.

Si è detto che questa materia è già stata
regolata in molti altri Paesi, specialmente nella
viC'Ìna Francia che ha una Costituzione che
per molti aspetti si avvicillla alla nostra.
Quindi non sarebbe per ,gli studisi, per i cul~
tori deHa dottrina, !fna materia nuova. È 'Pe~
raltro nuova 'pe.r il nostro Paese, perchè è il
primo tentativo che si fa per regolare una
materia così deUcata, a cui la pubbHca opi~
nione è particolarmente sensibile. Di qui la
necessità che questo che io chiamo tentativo,
ma che deve essere realizzato con sincerità di
propositi ed attuato con lealtà, corrisponda ef~
fettivamente alle aspettative ed alle esigenze
del Paese.

Ho detto che in Commissione è shto preso
in esame il disegno di legge governativo e che
i nostri emendamenti in gran parte non hanno
avuto fortuna. Ma è avvenuto un fatto C'urioso
in Commissione. Il capoverso dell'larticolo 1
ha formato oggetto ~ come il nostro relatore
e Pres,idente ha detto nella sua relazione ~

di vivace e v'igoro'sa discussione; ma il fatto
curioso è che il 'nostro Presidente, non so se

'per ingenuità ~ però non credo che l'onore~
vale Zotta sia rioco di ingenuità ~ . . .

ZOTTA, relator-e. La ringrazio del compli~
mento, neH'uno e nell'altro senso.

MANCINELLI... si è fatto semplkemente
avanti a proporne l'abolizione pura e sem~
plice. È vero che poi in seguito a qualche
ri,chiamo f,atto ad alta voce ed anche a bassa
voce, l'onorevole Zotta si è immediatamente
ricreduto e si è ritirato dalla sua pos'izione,
giustiificando la sua proposta col dire: badate
che nel mio paese non ci sono i taheUoni per
la pubblicità, per,ciò si creerebbero delle con~
dizioni diffitCili per i Comuni i quali sarebbero
costretti a spendere dei soldi ,per insta]J'are
questi tabeHoni.

Onorevol,e Zotta, per l'amicizia e per la stri~
ma chp ho per lei, mi permetta di dirle che
è stato un ripiego che ha mal coperto quella
che era la sincerità del 'suo pensiero quando
si è f'att-o a proporre ,l'abolizione pura e sem~
plice ,del capoverso deN'articolo 1 così come
era stato formulato nel disegno di legge gover~
nativo. Comunque si è cercato di rimediare.

L'onorevole Minio ha già detto che, attra~
verso quel capoverso den'articolo 1, si voleva
far entrare daUa finestra quello che apparen~
temente 'si intendeva cacciare dalla porta, cioè
si dava la possibilità a coloro ~ singoli, asso~

ciazioni, enti ~ che non partecipano aHa com~
petizione elettorale di parteciparvi ,invece in
condizioni di eguaglianza, anzi di superiorità
nei confronti dei partiti che sOlno impegnati
direttamente nelJa c'ampagna ele,ttorale. E al~
lora si è arrivati ad un ripi,ego. Ma si tratta
di 'un ri'piego non soddisfacente, come tutti i
ripieghi che non ,convinco.no neSSUinoe che non
risolvono un determinato problema.

Se questa legge deve costituir,e una regoJa~
mentazione ed una ragionevole .restrizione di
tutta la propaganda elettora~e noi dobbiamo
logicamente dettare delle norme che possano
appJicarsi a tutte le manifestazioni, a tutti gli
strumenti di :propaganda, di suggestione e di
influenza della pubblica opinione. Altrimenti
avrebbero r,agione coloro éhe qua e là nei cor~
ridai hanno sussurrato che questa legge è an~
tidemocratiC'a per,chè restringerebbe la facoltà,
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il diritto di libere manifestazioni del ,pensiero
e delJe idee che rappresentano una conquista
della demoerazia moderna, conquista e garan~
zia dateci daUa Costituzione. È una questione
che mi lascia molto perplesso, pe.rchè, a mio
avviso, gli emendamenti che proporremo non
saranno sufficienti ad impedire gli abusi, ad
impedire l'elusione della legge, ad impedire che
con espedienti e con artifici, associ'azioni e
forz'epolitiche ed economiche che hanno lar~
ghezza di mezzi, ,compreso il Governo, possano
violare la legìge, possano eluderla a danno dei
partiti e delle associazioni oneste che vo,giliono
rispetare il giuoco con lealtà. Ri1peto, non cre~
do che gli emendamenti ,che andremo a pro~
porre potranno eliminare que.sti inconvenienti
soprattutto perchè, come prima accennavo e
come ha già detta il collega Minio, questa Go~
verno non ha dato prova di voler stare al
giuoco leale de,ua competizione deUe idee, del
programmi dei diversi pa:rtiti, perchè fino ad
oggi i ,governi 'passati ed anche questa pre~
sente ha:nno dato prova di volersi servire degli
strumenti a loro disposizione pf'r deforma're
la manifestazione della volontà popolare, 'per
impedirla, per contaminarla.

E.cco perchè confesso che quando sono stato
incaricato dal mio 'gruppo di intervenire neUa
discussione di questo disegno di legge non ho
accolto ,la sollecitazione e l'incarico onorifi'Co
con molto entusiasmo. Nai presenteremo degli
emendamenti che certo miglioreranno la le,g~
ge, che certo ,p,rocureranno ma.ggiori garanzie,
ma vi sano dei settori in cui noi non riusciamo
a penetrare al fine di modifi,care le possibilità
di fatto delle forze prevalenti nel nostro 'Paese.
Si è fatto un a'ccenno al cinematog~afo quale
mezzo di propaganda: evidentemente vi sono
delle' farme di p,ropaganda elettorale ne,l cine~'
matografo che sono esdusivo appanna"ggio del
Governo, pe.r esempio i casi detti documentari.
Io domando 'M rappresentante del Governo:
vuole stareaJ gioco? Il Governo si impegna
di ac.cettare emendamenti a .questo di,segno di
legge 'per i quaE sia vietato aI Governo du~
rante Ì'l periodo elettorale di rappresentare
attrave.rso i documentari la posa delle prime
pietre, le opere del regime? Badate, è un
problema serio che deve interessare tutti. (In~
terruzioni dal centro). Date libertà a noi di
dimostrare con lo stesso modo che molto spessa

,la ,prima pietra non è seguita daU'ultima pie~
tra dell'opera. Abbi'amo avuto tanti esempi che
s,pero siano presenti alla vostra memoria e
,eon essi urra sufficiente esperienza. Ahbiamo
pai la radio. Il coUega Minio vi ha parLato
deHa necessità, che si va a tradurre in un
emendamento che noi proponiamo, di mettere
a disposizione, come è 'Preveduto per i tabel~
100ni, la radio, secondo un certo tU'rno', un
certo orario, di tutti i Partiti che palteci~
p.anO' aHa campagna elettorale; per due ore
al giorno, dice il nostro emendamento. Nelle
altre 22 DI'e al giorno si impegna il Gove:r~
no a non servirsi di uno strumentò di tutti,
strumento che è alimentato dal danaro di
tutti i contribuenti, a non servirsi della radio
durante la camp'agna elettarale per fare la
protp3Jganda dei paJrtiti di maggioranza? Soma,
questi, problemi molto seri. Ecco perchè
io dieo ,che se noi .risolviamo tutti questi pro~
blemi, se mettiamo sulJa stesso piano partiti,
forze pblitiche e Governo, solo così lo s'crupolo
della incastituziona<lità del disegna di legige
può essere superato. Solo così: elguaglianza
per tutti, parità redproca di tutti, innanzi
tutto del Governo ,che nel momento della cam~
pa~na elettarale non deve assolvere altra fun~
zione che qu~na deiJ.mantenimento dell'ordine
p'ubblico, non nel senso ,di polizi,a, ma nel senso
di ordine sociale e di repressione dei delitti.
In que] momentO' il Governo deve spagliarsi
della sua funzione nel senso 'che essa non di~
venti funzione di parte, di £azione, di interessi
particalari. Questa è ,la maralizzazione deUa
p'rapaganda elettora1e. Solo in questo senso noi
possiamo accetltaI'lla e solo in questo senso può
rispondere alle esigenze generali della demo~
crazia e alla difesa e al consolidamento delle
istituzioni democ.ratiehe. N ai pensi'amo .che no~
nostante i nostri emendamenti. che ci a.ugu~
riamo siano approvati per la dignità del Par~
lamento che dal Paese è giudicato, l,a restri~
zione e la regolamentazione della propaganda
elettorale debba trovare un compensa nella
propaganda orale. Scherzando, in sede di Com~
missione, alcuni colleghi dicevano: ma si do~
vrebbe limitare anche il numero dei comizi che
i candid'ati sono destinati anzi... condannati
a fare! È una cosa scherzosa che si può sem~
pre dire e 'che, magari, potrebbe essere 'anche
accolta con compiacimento da :parte di chi
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deve affrontare quella f'atiea, ma d'altra parte,
dicevo, [la regolamentazione, ila limitazione del~
la propaganda attrave.rso i manifesti ed attra~
verso tutte le altre forme a cui io ho acc€n~
nato deve trovare un compenso neHa I.atitud.ine
dena propaganda orale.

A questo proposito noi abbiamo presentato
un emendamento che ha iÌ suo fondamento
anche in altre esigenze, in base al quaile sia
riconos.ciuto ai lavoratori il diritto di pot€r
discutere dei problemi attinenti aHa campagna
elettorale nel luogo di lavoro, naturalmente
fuori del1le ore di lvaoro. Io credo che non ci
sia nessuna ragione .che non sia p:reconcetta
che ,possa impedire la app,rovazione di questo
emendamento che avrebbe un vaHore politico,
morale e sociale.

N on voglio entrare nei particolari del dise~
gno di legge; non parlerò di un altro emen~
damento di oarattere tecnico, anche per non
ripetere quello che ha detto molto chiaramente
il collega Minio, non Mcennerò a queilli che
sono altri inconvenienti a cui la legge così co.-
me è stata approvata daHa Commissione dà
luogo evi,dentemente. Dico soltanto che una
de'lle esigenze fondamentali per dò che ri~
guarda 'la <:ampagna elettO'rale è quella di sot~
trarre ai questori, al potere esecutivo le inge~
renZe e le facoltà che sono loro ,restate in base
aUe leggi di pubblioa sicurezza. Niente que~
stori nelle campagne elettorali! Si nominino
delle Commissioni! In questo senso noi abbiamo
prÙiPosto un emendamento.

Non si tratta qui di diminuire quella che
è la funzione del questore o del prefetto ma
si tratta di riconoscere che nelle campagne
elettorali la polizia non deve entrare pe.r ciò
che attiene alloro libero ed onesto svolgimento.

Anche la limitazione deHe spe3e per la carta
ha un suo valore non soltanto per evitare che
i partiti, gli O'rganismi più dotati di mezzi
sopraffacciano quelli più debdli ma anohe per
una ragione di moralità. Vedete, io non ho
paura affatto di tutti i manifesti figurativi,
satirici; s'apete perchè? Perchè essi in gene~
ral8' offendono il buon gusto del popolo ita~
liano. I nostri artisti in generale sono giovani,
sono più geniali, più ricchi di motiv.i anche
p.erchè secondo noi sono al servizio di cause
giuste. Quindi anche nel passato, nel confronto,
nella polemi.ca tra H manifesto che deturp'ava

e voleva offendere alcune personalità e il no~
stro manifesto che denunziava dei f.atti, tI

. pubblico in generale ha dato ragione a noi è
si è ritirato schifito da queste forme di pro~
paganda che si diceva veniss.ero dall'aldilà.
Dunque, non ho paura, però debbo dire che
questa legge deve contribuire ad elevare II
tono deHa lotta politica, di cui il senso di re~
spùnsabilità e la maturità del nostro popolo
pone la esigenza; de'Veessere la forma, la ma~
nifestazione più solenne attraverso J.a qua,le
si dimostra che la democrazia in Italia diventa
un metodo e un costume, e questo è l'obiettivo
che si propone il Partito socialista it.~liano.
(Vivi applausi dalla sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito del/la di~
scussione aHa prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter~
rogazioni pervenute alla P,residenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri. In
seguito all'ondata di gelo senza precedenti che
ha col'pito il Mezzogiorno d'Italia, con una pa~
ralisi generale delle più vitali ,attività, l'inter~
r~gante chiede al Governo se non ritenga op~
pO'rtuno agevolare anche la vastissima classe
dei medi e pic.coli commercianti, almeno dal
punto di vista finanzi.a'rio, concedendo loro una
moratoria fiscale e commerciale trimestrale che
allontani per molti lo spettro di nuovi protesti
e di fallimenti, già numerosi in questo periodo
di nota crisi comm<9rciale, da adattarsi indi~
stintamente per le provincie d€lla Campania,
Puglia, Calabria, Lucania, Abruzzo e Molise,
bloccate dalla neve che ostruisce quasi tutte 18
vie di comunicazione per le quali affluiscono
~apillarmente ai centri maggiori dettaglianti e
consumatori di ogni genere (822).

BUGLIONE.

Al Presidente del Consiglio dei ministri,
per sapere se debba attribuirsi a fortuita di~
menticanza o a premeditata omissione il man~
cato cenno della ricorrenza anniversaria della
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Repubblica Romana del '49 nella radiotra~
smissione della R.A.I. del 9 febbraio scorso in
cui furono invece elencati tanti altri avveni~
menti storici accaduti in quella giornata (823).

SP ALLICCI.

Interrogazioni
con richiest,a Ù risplosta scritta.

Al Ministro della pubblica istruzione, per
sapere quali provvedimenti intenda prendere
in favore degli is.titutori assistenti dei Con~
vitti nalZionali, i quali sono attualmente vinco~
lati a dei contratti di lavoro che non assicu~
rano la stabilità, e che ricevono retribuzioni
inadeguate. .

Sarebbe auspicabile che tale benemerita ca~
tegoria di la:vor~tori venisse inquadrata tra i
pubblici dipendenti della pubbI.ica istruzione,
in modo da dare tranquillità e prestigio a chi
pure partecip/1 alla preparazione morale ed
intellettuale dei giovani (1938).

AGOSTINO.

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e
del lavoro e della previdenza sociale, per cono~
scere se è a loro conoscenza che l'Ufficio pro~
vinciale per i contdbuti unificati in agricoltura
di Cosenza non applica ~ volutamente ~ il
premio disposto dalla legge a falVore della Ca-
labria, che nell'articolo 3 dispone la esenzione
dei contributi per i Comuni che si trovano in
zona di trecento metri dal livello del mare.

Tale ostruzionistico agire del predetto uffi~
cio esaspera i contribuenti di quelle zone, che
sono costretti a pagare ciò che non debbono,
spe'CÌalmente in questo anno in cui tutti i rac~
colti sono andati perduti a causa delI'incle~
menza del tempo.

L'interrogante è fiducioso nel p,ronto inter~
vento degli onorevoli Minisbi, per le pronte
disposizioni che vorranno dare (1939).

VACCARO.

Al Ministro del tesoro, per sapere se è vero
che col 10 ç1prile si vuoI sopprimere, a Padova,
la Commissio~e medica per le pensioni di

, guerra, che funziona anche per le provincie di

.Rovigo, Verona, Vicenza.
(Tra l'altro Padova, città universitaria, ha

istituti e cliniche dove si possono fare tutti
gli esami e tutte le perizie) (1940).

LOCATELLI,MERLINAngelina.

Al Ministro del tesoro, per sapere quando
sarà definita la pratica per pensione di guerra
riguardante Martinazioli Corrado, fu Lodo~
vico. (La pratica ha il n. 1422449 e fu p're~
sentata fin dal 16 gennaio 1953) (1941).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere l'esito
della domanda presentata per pensione di
guerra (n. 570169) di Maggi Pietro, residente
a Milano. Il Maggi partecipò alla guerra di
Libia per' quattro anni, combattè ancora nel
1915~18 e fu ferito.

Già pensionato, la pensione gli venne tolta
nel 1923, durante il passato infausto regime.
(1942).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere se e
quando intende ripristinare il pagamento della
pensione di 'guerra ~ sospeso, dopo sette soli
mesi ~ a Cabras Tomaso, posizione n. 124629,
libretto n. 5892670 (1943).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere se e
quando intende definire la pratica di pensione
di guerra relativa a 'Garau Silve.stro di Antioco,
,classe 1923, trasmessa al Ministe~ro fin dal 5
marzo 1948, con. raccomandata, dal Distretto
militare di Oristano, n. 14575 di protocollo
(1944).

LOCATELLI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per
sapere quale s'arà, in seguito all'applicazione
delle leggi dele,gate, la sistemazione giuridica
ed €,conomica degli istruttori ,pratici presso le
scuole professionaU e gli istituti industriali,
che svolgono da parecchi anni la loro missione.
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Assunti in servIzIO anche se noOn muniti del
titolo or,a richiesto di «perito industriale»
sembra all'interrogante che per ragioni di uma~
nità e di bUoOnsenso non si' possano dedas,sare
quelli che ha'nno a,l 100110attivo anche decenni
d'insegnamento lodevole altre ai titoli ritenuti
aHora sufficienti cioè certificati professionali
e superate prove di esame, ma debbano essere
mantenuti al loro PoOsto (1945).

MERLIN Angelina.

Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici,
del lavoro e della previdenza. sociale, e della
agricoltura e delle foreste, per sapere s'e in~
tendoOno ,sollevar,e COinsollecitudine la triste
situazioOne degli abitanti del Polesine che alle
antiche misexie, hanno visto, in questo triste
inverno, agg,iungersi quelle del rigo]}e del tem~
po inclemente. Dalle .organizzazioni dei lavora~
tori, dai Consi'gli comunali di quella regione
giunge angoOscioso l'appello per,chè sianoO au~
mentati i contributi agli E.C.A., sia ,emanato
il decreto d'emissioOne per il sussidio straordi~
nario di disoccupazione in armonia alla legg~
29 aprile 1949, n. 264, ,e che sia disposto il pa~
gamento di sussidio in agricoltura; che siano
p,roseguiti lavori pubblici: più valte promessi,
mai iniziati, oppure se iniziati poi sosipesi come
il tamponamento della Fossa di Polesella, strade
di collegamento fra diverse località, espurghi
di £ossi, acquedotti ecc. jche siano iniziati can~
tieri di lavoro. che si provveda sollecitamente,
alla sistemazione degIi argini del Po, a,nche in
previsione di eccezionali piene, a causa del
disgelo proporzionale neUe abbondanti nevi~
cate (1946).

MERLIN Angelina.

AI Mini.stro del lavoro e della pr,evidenza
sociale, per sapere se è a conoscenza della inef ~

ficiente attrezzatura dell'Ufficio provinciale
del lavoro di Palermo che p,resenta le seguenti
anomaHe :

1) è situata in lacali insufficienti ed inde~
corosi sia ,per i funzd.onari che vi debbono la~
varare sia per i lavoratori che per il disbrigo
delle loro pratiche sono costretti a fare lunghe
code all'aperto con grave di:sagio nei periodd.
di maltempo;

2) è carente il personale di ruolo per moda
che non può convenientemente curare il colla~
camento tanto nel campo industriale quanto
nel campa agricalo. Particolarmente in que~
st'ultima anche per d.l mancato adempimento
degli obblighi di legge del comune di Palerma
che non fornisce le sedi per gli uffici e non cor~
risponde gli ,assegni per i c.ollacatori frazJo~
nali.

Ghiedonopure gli interroganti se l'onorevole
Ministro sia a conoscenza delle condiziani as~
solutamente indecorose degli ambulatori dello
I.N.A.M. che sono .posti bensì in sedi estetica~
mente vistose, ma con locali interni as,soluta~
mente inadatti alle va,rie prestazioni e cure ed
in condizioni di pulizia e di igiene assoluta~
mente deplorevali, con soli 6 ambulatori, insuf~
ficienti ai bisogni della città di Palermo.

In considerazione di quanto sopra esposto,
che l'onorevole Ministra potrà eventualmente
constatare, gli interrog,anti chiedono quali prov~
vediment,i saranna presi per sanare questa
anormale e deplorevale condizione di due enti
tanto importanti ai fini sociali (1947).

ASARO, GRAMMATIC~.

Ai Ministri dell'interno, del lavoro e della
previdenza ,sociale, per conoscere se non ri~
tengono urgente e indispensabile provvedare
alla necessità dei primi veri soccorsi con indu~
menti, viveri ,e medicinali alle popolazioni del
Corletano in Lucania nei comuni di Corleto,
Viggiano, Moliterno, Montemurro, Armento,
Gallicchio, Missanello,' Guardia Perticara e
Santarcangelo, e specie in quest'ultimo Co~
mune dove essendo inutilmente giunti nume,ro
15 pompieri da Napoli hanno portata unica~
mente e per beffa due, dico due, sacchi di
pasta, consumata rapidamente dagli stessi vi~
gili del fuoco che per tutto il resto sono stati
« spesati » da quel povero Comune.

S'invoca altresì per tutti i suddetti Comuni
addiriUura immiseriti peT il persistere della
catastrofica caduta della neve, la istituzione
di cantie.ri di lavoro e di rimboschimento atti
ad alleviare al più presto le disagiatissime
,condizioni di quelle così colpite popolazioni
della Lucania (1948).

MASTROSIMONE.
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Al Ministro di gra'zia e giustizia, per do~
mandare se non ritenga opportuno modificare>
il regolamento carcerario in modo che:

1) l'imputato assolto dal Tribunale non
sia riaccompagnato in carcere con le manette;

2) il condannato il quale ha scontato la
sua pena sia accompagnato senza manette nel~
l'eventuale traduzione al paese di domicilio.

Tale modifica sarebbe a parere dell'inter~
roga~te, un doveroso rispetto alla personalità
umana, un segno di doverosa riparazione verso
l'innocente, un contributo alla riabilitazione
del cittadino caduto (1949).

SANTERO.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi
in seduta pubblica domani, ,giov,edì 23 feb~
braio, alle ore 16,30, con il seguente ordine
del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di
legge:

N orme per 'la disdplina della propaganda
elettorale (912).

AGOSTINOed altri. ~ Disciplina della pro~
paganda elettorale (973).

II. Discussione dei d'isegni di legge:

1. Assetto della gestione cereali e derivati
importati dall'estero per conto dello Stato
(51).

2. Aoquisti all'estero per conto dello Stato
di materie prime, prodotti alimentari ed
altri prodotti essenziàli (52).

3. Istituzione, presso la Cassa di rispar~
mio delle provincie lombarde, con sede in
Milano, di una Sezione di credito per il fi~

nanziamento di opere pubbliche e di im~
pianti di pubblica utHità (961).

4. Trattamento degli impiegati d,elIo Sta~
to e degli Enti pubblici, eletti a cariche
presso Regioni ed Enti locali (141).

5. Disposizioni sulla produzione ed il com~
mercio delle s05tanze medicinali e dei pre~
sidi medico~chi,rul"gici (324).

6. TERRAClNIed altri. ~ Pubblicazione
integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

7. Tutela delle denominazioni di origine
o provenienza dei vini (166).

8. Deputati LUZZATTO,C'APALOZZA,ARIO~
STOed altri. ~ Modificazioni al Codice pe.-
nale miHtare di pace ed al Codice penale
(1217) (Approvato daUa. Camerra dei de~
putati).

9. Deputati BUZZELLI e STUCCHI. ~ Isti~

tuzione di una seconda sezione presso il tri-
bunale di Monza (1005~B) (Approvalo daUa
2a Commissione permanente del Senato e

modific'ato dalla sa Commissione permanente
della Cwmera dei deputati).

III. Seguito della discussione del disegno di
legge:

CAPORALI e DE BOSIO. ~ Costituzione d~
un Ministero della sanità pubblica (67).

IV. 2" e 4° Elenco di petizioni (Doc. LXXXV
e CI).

La seduta è tol'ta alle ore 19,05.

Dott. MARIo ISGRÒ

Direttol1e dell'Ufficio Resoconti.


