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La .<;eduta.è aperta alle ore 17.

RUSSO LUIGI, Segreta,rio, dà lettura dei
p'focesso vc'rbale della seduta p07nen:diana del
viornu p'recedente, che è ap(f)rovato.

Seguito della discussione e approvazione del di.
segno di legge: « Modificazioni al testo unico
delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, ed alla leg.
ge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per
la elezione dei Consigli provinciali» (1407)
(Ap(fJrovato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
spguito della discussione del disegno di legge:
«Modificazioni al testo unico delle legg.i per
la composizione e la elezione degli organi delle
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Amministrazioni comunali, app,rovata con d0~
creto del Pre31dente della Repubblica 5 aprile
1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 1951, n. 122,
recantE' norme per la elezione dei Cansigli prc,~
vinci ali ».

Onorevoli senatori, desidererei sapere se
f..a i Gruppi sia intervenuto qualche accùrùo
dal quale possano derivare :.1'llasemplificaziane
('d un' abbreviaziane della discussiane.

PASTORE OTTAVIO. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE OTT AVIO. Il Gruppo comunista
rinunzia ad intervenire ulteriormente, in sede
C!Idiscussiane generale, riservandosi dI farla
quando si passerà all'esame degli articali.

ZOTTA, relatore. Domando di parlare.

P,RESIDENTE. N e ha facaltà.

ZOTTA, relatore. Chiedo una saspensiane
della seduta allo scapa di concordare il testa
degli emendamenti.

PRESIDENTE. Se nan si fannO' osserva~
zioni, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa aUe ore 17,15, è rl:presa
alle ore 18,40).

PRESIDENTE. Paichè mi è stato comuni~
cata che è stato raggiunta un accorda e poichè
:t;l€ssuno domanda di parlare, dichiara chiusa
la discussiane generale.

Ha facoltà di parlare l'onarevale relatore.

ZOTTA, relatore. Canstatata il raggiungi~
menta dell'accorda, rinuncio a parlare e mi ri~
metta alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha f,acaltà di parlare l'ona~
revole Ministro dell'interno.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Mi ri~
metto alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed
il Governo ad esprimere il proprio avviso sul~
l'ordine de] giorno del senatore Lepore.

ZOTTA, relatore. La Commissione è fa~
vorevole.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Con~
cordo con la Commissione.

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

LEPORE. Lo mantengo.

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

RUSSO LUIGI, Segretario:

(, Il Senato, ritenendo che quando l'arti~
colo 8 della legge 8 marzo 1951, n. 122, r.:mùe
applicabili alle elezioni sui Consigli provin~
clali le norme, in quanto compatibili, sulle ele~
zioni comunali, intende applicare tali norme
con ragionevole sostituzione del concetto .

di
Provincia a quello di Camune (come si l'vince
dalla legge 18 maggio 1951, n. 328);

afferma che i medici condotti, essendo di~
pendenti camunali, passono essere eletti Con~
sigli eri pravinciali senza che a ciò osti l'al'ti~
colo 8 succitata;

invita il Governa a rendere nota questa
interpretazione nei mO'di apportuni ».

PRESIDENTE. Metta allora ai v<;>til'ordine
del giarna del senatore Lepare, accettata dalla
Commissiane e dal Gaverna. Chi l'approva è
prega tO' di alzarsi.

(Ti] approvato).

Passiamo ara alla discussiane degli articoli.
Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 1.

L'articola 3 del testa unico 5 aprile 1951,
n. 203, è sostituita dal seguente:

«La Giunta municipale si campone del sm~
daca che la presiede, e di :

quattardici as,sessari e quattrO' ~upplent::.
nei Comuni con papalaziane superiore ai 500
mila abitanti;
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dodici assessori e tre supplenti nei Co~
muni con popolazione superiore ai 250.000 abi~
tanti;

dieci assessori nei Comuni con popola~
zione superiore ai 1'00.'000 abitanti;

sei assessori nei Comuni con popolazione
superiore ai 30.'00'0 abitanti o ,che, pur avendo
popolazione inferiore, siano capoluoghi di pro~
vincia ;

quattro assessori nei Comuni con popo~
lazlOne superiore ai 3.'0'00 abitanti e due as~
sessori negli altri.

Nei Comuni d€lle ultime quattro categorie
il numero degli assessori supplenti è di due ».

(1JJ approvato).

Art.2.

Il primo comma dell'articolo 8 del testo
unico 5 aprile 1951, n. 2'03, è abrogato e sosti~
tuito dai seguenti:

« I Consigli comunali si rinnovano ogni quat~
tro anni.

«Essi esercitano le loro funzioni fino al
46° g1iorno antecedente alla data delle elezioni
per la loro l'innovazione, che potranno aver
luogo a decorrere dalla pl'ima domenica suc~
cessiva al compimento del pe.riodo di cui al
primo comma.

«Il quadriennio decorre per ciascun Con~
siglio dalla data della elezione ».

(È approvato).

Art.3.

Il primo comma dell'articolo 11 del testo
unico 5 aprile 1951, n. 2'03, è abrogato e sosti~
tuUo dal seguente:

« Nei Comuni il cui Consiglio è composto
di 15 o di 20 membri, la elezione dei consi~
gliel'i comunali si effettua con il sistema mag~
gioritario e con voto limitato ».

Dopo il quarto comma sono inseriti i se~
guenti :

« La domanda di cui al te,rzo comma deve
essere presentata non oltre H sessante:òimo
giorno IJrecedente la scadenza del Consiglio.

« Nel caso che occorra procedere alla rin ~

novazione del Consiglio prima della scaden~

za del quadriennio, la domanda deve essere
pres'3ntata entro 3'0 giorni dal fatto che ha
dato causa alla rinnovazione.

«Il termine decorre dal1a data di pubbli~
cazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedi ~

mento di variazione territoriale o di sciogli~
mento del Consiglio o dal1a data nella quale
il Consiglio ha perduto .la metà dei propri
membri.

«Per i Comuni di nuova costituzione, la
domanda deve essere presentata entro trenL<1
giorm dalla data di pubblicazione del rela..
tivo provvedimento nella Gazzetta Ufficial,e ».

All'ultimo comma del predetto articolo so~
no aggiunte le seguenti parole: «ed ha effi~
cada fino a quand0 la Giunta non avrà di~
sposto, in seguito a nuova domanda presen~
tata con le modalità di cui al terzo comma, la
modifiea o la revoca del riparto oppure non ne
avrà ordinata la revoca di ufficio ».

(È approvato).

Art.4.

Il pruno comma dell'articolo 12 del testo
unico 5 aprile 1951, n. 2'03, è abrogato e so~
stituito dal seguente:

«Nei Comuni il cui Consiglio è composto
di 3'0 o più membri la elezione dei consiglien
comunali è fatta a scrutinio di lista con rap~
pre:òentanza proporzionale ».

(B approvato).

Art.5.

Nell'a,rtieolo 14, secondo comma, del testa
unico 5 aprile 1951, n. 2'03, alle parole: «con
l'indicazione della paternità ed età» sono so~
stituite le seguenti: «con l'indicazione dl'l
luogo e della data di nascita ».

(È approva,to).

Art.6.

AJl'articolo 15 del testo unico 5 aprile 1951,
n. 203, è aggiunto il seguente comma:

«Le ipotesi di ineleggibilità, di cui ai nu~
meri 5) e 6), non si applicano agli ammini~
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5tratori comunali per fatto connesso con l'eser~
cizio del mandato. Tuttavia, l'amministratore
che rlcopra la carica di sindaco o di assessore
puo esserne sospeso fino all'esito del giudizio,
se res~rcizio della car,ica comporti evidente pe~
ricolo di pregiudizio per l'ente. La sospensIOne
è pronunziata dalla Giunta provinciale ammi~
11Jstrativ8 in sede giurisdizionale, e contro le
relative decisioni è ammes,so ricorso alla Corte
dJ appdlo, seeondo le norme di cui al Titolo IV
dell?, legge 7 ottobre 1947, n. 1058 ».

NACUCCHI. Domando di parlare.

PR,ESIDENTE. N e ha facoltà.

NACUCCHI. Desidero un chiarimento da
parte dell'onorevole Presidente della Commis~
s~one o del Ministro.

L'articolo6 potrà generare degli inconve~
Illentl. Esso sì compone di due parti. La prima
dice: «L'ipotesi di ineleggibilità, di cui ai
numeri 5 e 6, non si applicano agli ammllli~
stratol'i comunali per fatto connesso con l'.:~ser~
(;;zio del mandato ». Questo significa che p,er
l'addebito di responsabilità contabile non si
potrà prendere Renz'altro alcun provvedimen~
to contro l'amministratore, o meglio: contro
il consigliere comunale.

«Tuttavia ~ prosegue l'articolo ~ l'am~

ministratore che ricopra la carica di sindaco
o di ass,essore può esserne sospeso fino all'esito
del giudizio, se l'esercizio della carica com~
porti evidente pericolo di pregiudizio per
l'ente. La sospensione è pronunciata dalla
Giunta provinciale amministrativa in sede giu~
risdizionale, e contro le relative decisioni è
ammesso ricorso alla Corte d'appello, secondo
le norme di cui al titolo quarto della legge 7 ot~
tobre 1947, n. 1058 ».

Si ripete in questo articolo ~ quanto ai ri~
corsi giudiziari ~ quello che è già scritto

nella legge comunale e provinciale del 1951 e
precisamente agli articoli 75 e seguenti. Anche
ivi, a proposito ~ non di sospensione, ma di
dichiarazione di decadenza dalla carica di sin~
daco, di assessore o di consigliere comunale ~

era previsto il ricorso alla Giunta provinciale
amministrativa, da questa alla Corte d'appello
e infine alla Cassazione, secondo le norme sta~
bilite nella legge per l',elettorato attivo. Quali

sono queste norme? Eccole: con termini ab~
breviati si ricorre alla Corte di appello avverso
le deliberazioni della G.P.A. e contro le deci~
sioni della Corte di appello, sempre con termini
abbreviati, alla Cassazione. Chi può ricorrere?
RIcorre il sindaco o l'assessore sospeso e può
ricorrere anche il Prefetto, poichè general~
mente chi provoca la sospensione (con la vec~
chia legge la decadenza) è il Prefetto. Ora do~
mando: che cosa avverrà nel caso di revoca
di un provvedimento di sospensione della Giun~
ta provinciale amministrativa da parte della
Corte d'appello e di ricorso alla Cassazione
proposto dal Prefetto? Questo iter giudiziario
troverà ostacolo nell'articolo 37 della legge
sull'elettorato attivo? Riflettete che in pratica
questi p,rovvedimenti collegati a effettive o
presunte responsabilità contabili vengono presi
a car,ico dI amministratori appartenenti a
partiti che non facciano parte della... qua~
driga governativa, giacchè non ho ancora no~
tizia di procedimenti per Irespol1satbilità am~
ministrativa a carico di amministr,atori appar~
tenpnti alla Democrazia cristiana ovvero agli
altri partiti ora al Governo. I Sindaci che io
ho difeso fin' ora ~ e il giorno 22 corrente

dovrò difendere dinanzi la Corte dei conti un
sindaco socialista ~ sono tutti appartenenti
a partiti non governativi. Per essere più pre~
ciso su quanto può avvenire a seguito della im~
pugnazione prefettizia vale la pena di ricordare
il mio caso personale: quando ,ero Rindaco, di
Lecce, ad un determinato momento si pensò
dalla Democrazia cristiana di potere giungere
allo scioglimento del Consiglio comunale ad~
debitando a me e ad alcuni consiglieri una
re~ponsabilità amministrativa collegata alla
così detta contabilità di fatto. Si disse che io
in occasione di feste patronali avevo lieve~
mente maggiorato le imposte di consumo (in~
terruzionidal centro), che avevo permesso la
raccolta di oblazioni volontarie da parte dei
cittadini; che avevo ottenuto da, miei clienti
ed amici offerte per fondi di beneficienza e che
per tutti tali incassi non avevo istituita una
gestione speciale, dovendosi essi considerare
« denaro comunale ».

Quindi qualificarono me e i Consiglieri che
facevano parte dei Comitati deUe feste «con~
tabili di fatto » sostenendo di aver avuto noi
il maneggio di « denaro del Comune ». La cosa
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mi sembrò strana e sciocca ad un tempo, per~
chè non si poteva assolutamente parlare di
denaro comunale. Quel che fu fatto a me si è
ripetuto in Puglia per diverse amministrazio~
ni non ligie al Governo ed anche il collega
Franza, sindaco di Ariana, ne sa quelche cosa.
(Commenti dal centro).

Ora che cosa avvenne? Il Prefetto, che pure
mi aveva autorizzato a raccogliere i fondi,
piegò alle imperiose richieste dei dirigenti lec~
cesi della Democrazia cristiana e, dopo avere
« elevata» ~ come si dice in gergo ammini~
strativo ~ la responsabilità contabile, fece a
pr~cipizio richiesta al Consiglio comunale di
deliberare la mia decadenza dalla carica di
consiglie1l'e, il che naturalmente comportava
anche la decadenza dalla carica di Sindaco. Il
Consiglio obiettò che l'attribuzione di una re~
sponsabilità amministrativa comportava sol~
tanto una citazione in giudizio ,e quindi non
si poteva allo stato dichiarare alcuna deca~
denza. La Prefettura accusò il colpo e si andò
innanzi; dopo si svolse il giudizio dinanzi al
Consiglio di prefettura ~ vero castigo di Dio
che si dovrebbe abolire ~ (1lar~tlà)e, natural~
mente, io e alcuni Consiglieri fummo dichiarati
contabili di fatto e invitati a rimborsare al
Comune otto milioni, per averli spesi ~ se~

condo es~o ~ senza le dovute formalltà!
(Cornmenf,'£ dal centro).

Ma CIÒ chI:.' ci si addebitava era risibile:
perchè, per esempio, dopo avere comperato
con moneta non del Comune alcuni strumenti
musicali per una banda che io avevo costi~
tuita e che oggi fa veramente onore aHa città
di Lecce ~ il cui gusto artistico e musicale
è SqUiSltO'~ si dioeva dal Consiglio di pre~
fettura che non solo bisognava consegnare
quegli strumenti al Comune, ma che si doveva
anche versare i tre milioni sp,esi per l'acquisto,
in quanto tale acquisto era stato fatto sensa
essere stato preceduto dalla deliberazione di...
non so quale organo!

Questi sono i Consigli di prefettura!...
Io e i miei consiglieri impugnammo la de~

cisione dinanzi alla Corte dei conti come per
legge, ed eccepimmo che quella deliberazione
non poteva intanto produrre conseguenze giu~
ridi che perchè, per l'articolo 228 del regola~
mento sulla Giustizia amministrativa non pos~
sono andare in esecuzione provvedimenti del

genere se mterviene lmpugnazione. Notificai
il ricorso al Prefetto; ma costui la pensò Ji~
versamente; fece istanza perchè mi si dichia~
Il'asse decaduto; Il Consiglio comunale la re~
spinse ad unanimItà di votI compresi quelli
dei consiglIeri sociahsti e comunisti.

La unanimità si ebbe perchè in precedenza,
all'imzlO delle... ostilità i cinque consiglieri
d] parte democristiana si erano dimessi, e

tutto il ConsiglIo comunale ~ con la sola mia
astensione ~ aveva accettate le dimissioni,
ntenendole non suffragate da plausibili mo~
tiVI, ma determinate da recondite finalità
astiose.

Signori colleghi, volete sapere che cosa av~
venne? Avvenne che il Prefetto impugnò la
declSione conslliare e ci trasse dinanzi alla
Gmnta povinciale amministrativa (il Prefetto
è un'altra carica che si dovrebbe abolire) (ila-
rità dalla sinistm); la quale Giunta, manco a
clirlo, ci dichiarò decaduti. Ricorremmo alla
Corte d'appello e quel Collegio giudiziario, ve~
ramente indipendente e molto saggio, presie~
duto da S.E. Fierimonte, immediatamente so~
spese .la esecuzione del provvedimento della
Giunta provmciale amministrativa e successi~
vamente lo revocò, in quanto ritenne che non
c'era stato maneggio di denaro comunale.

SIgnOrI, gli anni passavano ed io rimanevo
m carica perchè sapevo trovare il modo di ri~
manerVI; ma se al posto mio ci fosse stato
qualche altro, questi forse sarebbe stato... ac-
coppato in quattro e quattr'otto. (Ilarità).

Tn seguito il Prefetto produsse ricorso per
Cassazione perchè sosteneva che la Corte d'ap~
pella aveva sbagliato e mise avanti il panno
rosso della pendenza del giudizio contabile.
(Articolo 15, n. 5). Io contro~rIcorsi eccepen.:lo
che quel motivo non era stato dedotto nei pre~
cedenti gradi. L'avvocatura dello Stato rinun~
ziò al suo ricorso.

Ma mtanto ~ ed ecco il motivo principale
di questo mio mtervento ~ si era tentato di
sbarrarmi la strada con un altro articolo di
legge. È qui che io richiamo la vostra atten~
zione, perchè proprio per come è stato formu~
lato l'articolo 6 u. p. si possono avere sorprese
e conseguenze gravi. Mi si disse che la legge
comunale e provinciale richiamando il titolo IV
della ,legge sull'elettorato attivo (così come a
tale titolo si richiama l'articolo 6) si riferiva
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anche all'articolo 37 ~ col qual,e si chiude detto
titolo IV ~ e che dice: «i ricorsi giudiziari

non hanno effetto sospensivo dei provvpdi~
menti o delle decisioni contro cui sono pro~
posti ». Si voleva conchiudere che Il ricorso
prodotto avverso il provvedimento di deca~
dcnza della G.,P.A. non aveva effetto sospen~
SIVO.

Eccepii che l'articolo 37 era inapplicabile
perchè riguardava esclusivamente i ricorsi in
materia dI iscrizioni nelle ,liste elettorali con~
tro le decisIOni della Commissione mandamen~
tale. Intanto sopraggiunsero le elezioni leI
1951; fui rieletto; succ,essivamente la Corte
del conh annullò ,la decisione del Consiglio
eli Prefettura; e non se ne parlò più. Ma ora
la Gorte di cassazione ha deciso che effettiva~
mente per questo articolo 37 non si possa so~
spendere l'esecuzione del provv,edimento im~
pugnato emesso dalla Giunta provinciale am~
mil1istrativa, 1'll quanto n911a legge comunale
e provinciale sono nclllalllate tutte le disposi~
zioni del titolo IV d2lla legge sull'elettorato
attivo.

E allora Ipotizziamo: la Giunta provmciale
amministrativa mi sospende dalla carica di
smdaco, premesso le considerazioni di gravità
previste dal nostro articolo 6; io rIcorro alla
Corte d'appello e 'questa, diversamente opi~
nando sulla gravità dei motIvi, revoca la so~
spensione; il Prefetto ricorre in Cassazione.

Domando: pendpndo questo ricor.so, avrà
esecuzione la decisione della Corte d'appello?
Se nell'articolo 6 SI accenna a sospensione
smo all'esito del giudizio (ben si intende: esito
defimtivo, inoppugnabile), e se permane l'ef~
ficacia dell'articolo 37 che in ogni caso non
consente sospensione della esecuzione del prov~
vedimento impugnato, la con.seguenza è che
io resterò sempre sospeso, fino a quando la
Cassazione non avrà deciso.

Ho già detto che il giorno 22 dovrò discu~
Cere dinanzi alla Corte dei conti il ricorso di
un 'sindaco socialista, ritenuto responsabile
amministrativo per avere consentita la ero~
gazione di medicinal1 a gente bisognosa, ma
non ancora iscritta nell'elenco dei poveri; per
la pendenza del giudizio contabile, fu dichia~
rato decaduto dalla carica dalla Giunta pro~
vinciale amministrativa; la Corte di appello
non concesse in via incident3lle la sospensione

I

dell'esecuzIOne del provvedimento impugnRto
proprio per il divieto sancitO' nell'articolo 37. In
altro giorno dovrò difendere dmal1zi la Corte
d'appello di Leece un altro sindacG di tinta non
propri o rossa, ma rossigna (viva ilarità) il
quale ~ dichiarato contabile di fatto dal Con~
sIglio di prefettura ~ è stato successivamente
dIchiarato decaduto dalla Giunta provinciale
,'lmmmistrativa, mentre si sostiene col ricorso
alla Corte dei conti che la decisione contabile
è del tutto errata e che non può avere esecu~
ZIOne per l'articolo 228 del regolamento innan~
ZI citato. Ma chi lo salverà dal trabO'cchetto
dell'alrtIcolo 37?

Dunque, occorre chiarire bene; perchè con
la formulazione che si è data all'articolo 6 U.p.
penso che andremo sempre incontro ai mede~
sImi inconvenienti. ~ Infatti si è scritto così:
«tuttavia l'amministratore che ricopre la ca~
rIca di Sindaco o di Assessore può essere so~
speso smo all'esito del giudizio ». (Interruzione
del senatore Riccio).

So quel che dico, senatore Riccio; non sono
Ul10 degli ultimi e mI farò conoscere un po'
meglio.

Qui si parla ~ lo so bene ~ di sospensione

dalla sola carica di Sindaco o di Assessore e
non anche da quella di Consigliere comunale,
mentre nella legge comunale e provinciale si
parla addirittura di decadenza dalla carica di
consigliere. Ma la sospensione durerà sino al~
l'esito del giudizio anche nel caso di inibitoria
o di decisione favorevole al ricorrente da parte
de Ha Corte di appello?

FRANZA. Ma c'è una condizione da esa~
mmare! 1D un'a,ltra cosa.

N .kCUOCHT.È sottinteso che io non pre~
scinda dall'esame della condizione. Domando:
se la Corte di appello revocherà il provvedi~
mento di sospensione pronunziato dalla Giunta
provinciale ammil1is~'rativa, potrà l'ammini~
stratore rimanere m carica nel caso che il
Prefetto producesse ricorso per Cassazione e
che quindi, si ritenesse non ancora definito il
giudizio?

Non ci sarebbe sempre l'articolo 37 più volte
ricordato a impedirlo? E allora, come si ripara?
Si può riparare adottando, per esempio, una
formula di questo genere: «... contro le rela~
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bve decisioni è ammesso ncorso alla Corte
di appello, che può, m ogni caso, ordinare la
sospensione del provvedimento ». Aggiungendo
queste parole si risolve tutto, senza lamblc~
2EU',SlIl cervello e correre di aula in aula giu~
dlziaria per arrivare fino alla Corte suprema.

Se non si vuole agglUngere questo, l'onore~
vale Mmistro, nell'illustrare Il disegno di legge,
che è gov.ernativo, dica esplicItamente una pa~

l'ala chIara m modo che in futuro si abbia una
gllida nella mterpretazione di tutto l'artIcolo 6.

Signor Presidente, questo è quanto dovevo
chIarire. Naturalmente l'ho fatto nell'inte~
resse di coloro i qualI possono trovarsi lmpe~
gnati m eventualI glUdizl di sospensione.

Coloro che corrono questo rischio sono ~

diclamolo fll'ancamente ~ quelli della smlstra
e noi della destra nazionale.

PRESIDENTE. Senatore Nacucchi, se lei
intende proporre un emendamento occorre che
lo presentI alla Presidenza corredato dal pre~
scritto numero di firme.

TAMBRONI, M~mstro dell'interno. Domando
d1' pa.rla1"e.

PHESIDENTE. Ne ha facoltà.

T AMBRONI, Minist'ro dell'interno. Ho ascol~
tato con molta attenzione l'esposizione che ha
fatto il senatore Nacucchi, e debbo confessare
:11 Senato che fino ad un certo punto non ero
riuscIto a comprendere dove Il suo intèrvento
volesse raggiungere una meta. L'ho capito
troppo bene alla fine, e vorrei dire che questo
mi pone su dI un piano dI ravvedimento.

Evidentemente il senatore Nacucchi non ha
considerato che il testo dell'articolo 6 è pro~
fondamente innovativo, e l'innovazione con~
siste in questo (il Senato mi consenta di leg~
gere): «Tuttavia, l'amministratore che rico~
pra la carica di sindaco o di assessore può
esser ne SObpeso fino all'eSIto del giudizio, se
l'esercizio della carica comporti evidente pe~

l'i colo di pregiudizio per l'Ente ».
Questa è la sostanza innovativa dell'arti~

colo 6, per cui la Giunta provinciale ammini~
strativa SI trova anche a divenire giudice di
merito, come giudice dI merito diviene la Corte
d'appena. La sospensione che è pronunciata, S8

corrono però gli estremi di cui all'articolo 6,
è un fatto, vorrei dire, di poca importanza.

La precedente legIslazione dava all'autorità
prefetbzia, ai paten che ad essa erano ine~
rentr, aiConsigJi dI prefettura, ben più ampi
poten, ed Il Senato lo sa.

Quanto alla richiesta che da ultimo il s,ena~

'care N acucchi ha creduto di concretare, noi
dovremmo dire che la Corte d'appello può so~
spendere; ma la Corte di appello giudica su
una decisione pronunciata dalla Giunta pro~
vmcIale ammmlstratrva che è soprattutto de~
clSione di merito. Evidentemente la Corte di
:..tppello può annullare la decisione della Giun~
ta provinciale ammmlstrativa, ma non dobbla~
ma essere noi che dobbiamo dire alla Corte
d'appello che cosa deve fare, perchè questo è
implicito nel chiaro testo dell'articolo 6.

BATTAGLIA. Vorrebbe l'inibitona.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. È un
istituto ~ anche se vogliamo chiamarlo inibi~
tona ~ Jl11proprio perchè siamo in tema di
sospensione cautelativa. Tutte le volte in cui
ricorrono quel partIcolari motivi siamo in un
t'3ma nel quale l termini abbreviativi sono lar~
gamente usati. Comunque una inibitoria o una
sospensiviì che non è più valutabile su termini
dI astrattismo, ma su termini di squisito me~
nto ~ è questa l'innovazione dell'articolo ~

è qualche cosa che, a mio avviso, non ha alcun
senso pratico e giundico.

Quindi vorrei pregare il senatore N acucchi
dI non insIstere, perchè se dovesse insistere
dovreI rivedere le concessioni che ho dovuto
fare per giungere ad una rapida conclusione
del dibattito.

N ACUCCHL Domando di parlare.

PRESIIDENTE. Ne ha facoltà.

NACUOCHI. Avevo premesso che desjde~

l'avo provocare una dichiarazione del Governo
proponente questo disegno di l~ge, per la mi~
ghore mterpretazlOne da darsi. Ripeto che non
prescindo dalle condizioni per cui si può pro~
nunciare la sospensione, ho già dichiarato che
le intendevo premesse.
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Poichè il Minstro ci ha dato chiarimenti in
proposito, ritengo che non sia più utile insi~
stere nella presentazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. I senatori Schiavone, Pie~
chele, Lepore, Cusenza, Benedetti e Lorenzi
hanno proposto la soppressione dell'articolo 6.
In seguito agli accordi intervenuti, questo
emendamento è stato ritirato.

I ,senatori Monni, Spallino e Azara hanno
presentato un emendamento tendente a sosti~
tuire l'articolo 6 con il seguente:

« All'articolo 15 del testo unico 5 aprile 1951,
n. 203, è aggiunto il seguente comma:

"Le ipotesi di inelegglbiJità di cui ai nu~
meri 5) e 6) non si applicano agli amministra~
tori comunali per fatto connesso con l'esercizio
del mandato. Tuttavia l'amministratore che
ricopra la carica di sindaco o di assessore è
sospeso fino all'esito del giudizio" ».

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Non seguirò l'esempio del collega
Nacucchi e chiedo solo un minuto di arresto
della corsa del rapido ...

,PRESIDENTE. Vuole che ne facciamo un
treno merci? (Ilarità).

AZARA. Facciamo solo una f<ermata di un
minuto, come fanno anche i rapidi.

Per il nostro emendamento noi dobbiamo
rimetterci alJa Commissione, perchè in questa
sono r,appresentati tutti gli elementi tecnici
delle varie parti dell'Aula che possono esami~
nare con maggior competenza di quella nostra
quanto vi è di politico nella questione. Ma
debbo fare una breve precisazione, anche a
nome dei miei col1eghi.

Poichè ieri il senatore Terracini, qui in
Aula, e molti colleghi nei corridoi, forse non
affermndo esattamente quale ,era l'intenzione
del nostro emendamento, ci hanno attribuito
quella di voler compiere una vera e propria
manovra elettorale per ritardare l' approva~
zione della legge... (Interruzioni dalla sini~
st'Y,:a).C'è nel resoconto ufficiale del Senato, lo
potete leggere tutti. Ora io tengo a dichiarare

a nome dei coUeghi che l'interpretazione, che
è stata data del nostro pensiero, è semplice~
mente fantastica, perchè il nostro emenda~
mento eTa stato determiato dalla buona inten~
zione di moralità e di eguaglianza di tratta~
mento per tutti, quindi proprio il contrario
di quello che hanno pensato il senatore Ter~
l'acini e gli aUri colleghi.

10 non mi intendo di akhimia elettor:ale, ma
penso che non sarà senz,a inconvenienti il fatto
di dare, in materia così delicata, dei potpri
discrezionali ai prefetti, che indirettamente
sono previsti anche con l'emendamento con~
cordata e che la Commissione accetta. I pre~
fetti, i quali non possono avere tutti unifor~
mità di cervello da un capo all'altro dell'Italia
e possono dare in maniera difforme i loro giu~
dizi, finiranno per essere i capri espiatori delle
divergenze di opinioni nell'applicazione delle
sospensioni.

Comunque, posso subito concludere il breve
intervento, perchè ormai resterà negli atti
chiaro il motivo leale ed onesto per il quale
noi abbiamo proposto l'emendamento. L'avve~
nire poi dirà chi fra noi ha ragione.

PR.ESIDENTE. Da parte della Commissio~
ne, e d'accordo col Governo, è stato proposto
un emendamento tendente a sostituire, nel
primo capoverso dell' articolo 6, le parole:
<~può esserne sospeso» con le altre: «è so~
speso ». Poichè il senatore Azar.a non insiste
sull'emendamento, da lui presentato insieme ai
senatori Manni e Spallino, e poichè nessuno
domanda di parlare suLl'emendamento concar~
data, metto ai voti quest'ultima emendamento.
Chi l'apprava è pregiata di alzarsi. '

(È approvato).

Metto ai voti l'articala 6 nel testo emendato.
Chi l'apprava è pregato di alzarsi.

(È app1":ovato).

Si dia Lettura degli articali successivi.

RUSSO LUIIGI, Segretar~o:

Art.7.

All'm.ticola 18 del testa unica 5 aprile 1951,
n. 203, s.ona aggiunti -i seg-uenti commi:

«Qualara, per sopravvenute cause di forza
mag,giore, non possa farsi luogo alle e,lezioni
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per la data fissata dal decreta di canvacazione
dei camizi, il prefetto, può disparne il rinvio
con 'prapria decreta, da rendersi nata con ma~
nifesta del sindaco.

«Detto rinvia nan può superare il termi~
ne di 60 gio.rni, fermi restando" in agni ca~
sa, i termini per la attuazione delle aperaziani
ancora nan campiute. Le aperaziani già cam~
piute rimangano, valide, eccettuate queUe suc~
cesbive all'insediamenta del sewgia.

«La nuava data viene fissata dal prefetta
di intesa can il presidente della Carte d'ap~
pella e viene portata a canascenza degli elet~
tari can manifesta del sindaca ».

(lE approvato).

Art.8.

Il prima ed il secanda comma dell'artico.la
20 del testa unica 5 aprile 1951, n. 203, sana
abragati e sostituiti dai seguenti:

«In ciascuna sezione è castituita un Uffi~
cia elettaral.e campasto di un prebidente, di
cinque scrutatari di cui una, a scelta del pre~
sidente, assume le funziani di vice presidente
e di un segretaria.

«Il presidente è designata dal presidente
della Carte di appello. campetente per terri~
taria fra le categO'rie indicate al prima camma
dell'articO'la 24 del testo unicO' delle leggi per
la eleziane della Camera dei deputat,i appra~
vata can decreta presidenziale 5 febbraio 1948,
n. 26 ».

(FJ approvato).

Art.9.

Nel prima camma dell'articala 21 del testa
unica 5 aprile 1951, n. 203, dapa le. parole:
«funzioni di scrutata re », sono inserite le se~
guenti: «purchè abbiana conseguita almeno,
la pramaziane ,alla quarta classe 'elemen...
tare ».

(FJ approvato).

Art. 10.

Dapo l'articala 22 del testO' unica 5 aprile
1951, n. 203, è inserita il seguente articala
22~bis :

«SO'na esclusi dalle funzioni di presridente
di ufficio, elettarale di seziane, di s,crutatore
e di segretaria:

a) calora che, alla data delle elezioni, han~
no, superata il settantes,ima anna di età;

b) i dipendenti dei Mini,ste'ri del1'inter~

no" delle paste e telecamunicaziani e dei tra~
sporti;

c) .gli appartenenti a Farz,e armate in ser~ -
vizia;

d) i medici pravinciali, gli ufficia11isall'i~
tari e i medici candatti;

e) i segretari camunali ed i dipendenti
dei Camuni, addetti a camandati a prestare
s.ervizia pressa gli uffici elettarali comunali;

f) i candidati alle elezli(mi per le quali
si svalge la vatazione ».

(FJ approvato).

Art. 11.

Nel s.ecando comma deU'a,rticala 23 del te~
sta unica 5 aprile 1951, n. 203, sona soppresse
le parale: «più a;nziano ».

(FJ approvato).

Art. 12.

Ne,l prima calIlIma dell'articalo 26 del te~
sta unica 5 aprile 1951, n. 203, alle parale:
«nelle O're pomeridiane de'l giorno precedente
le eleziani, a;vvero il gioma stessa delle ele~
zioni, prima deUe a,re 6 », sono sostituite le
seguenti: «nel giarna precedente le eleziani,
pl"Ìma dell'insediamento, del seggio ».

N el numera 30) del predetto camma, alle pa~
rale: «cinque capie », sana sostituite le se':
guenti: «tre capie ».
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Le tabelle A, B e C, di cui al secondo com~
1

ma dello stesso articolo, sono sostituite, rispet~
tivamente, coo. le tabelle A, B, C e D allegate
alla presente legge.

CÈ apPlf'Qvq,to).

Art. 13.

Le tabelle A e B, allegate alla legge 8 mar~
zo 1951, n. 122, sono sostituite, rispettiva~
mente, con le tabelle E ed F, allegate alla
presente legge.

(EJ approvato).

Art. 14.

Il primo ed ils-econdo comma dell'articolo 27
del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sonQ
a~rogati e sostituiti dai seguenti:

«Le candidature debbono. essere raggrup~
pat€- in liste comprendenti un numero di -can~
didati non inferiore ad un quinto e non supe~
riore ai quattro -quinti dei consiglieri da eleg~
gere. Quando il numero dei consi'glieri da com~
prendere in ogni lista contenga una cifra de~
cimale supe'riore a 50 è arrotondato all'unità
superiore.

«Le candidature devono essere presentate,
per dascun Comune, da almeno 50 elettori nei
Comuni con più di 5.000 abitanti, 30 nei Co~
muni ,conpiù di 2.000 abitanti e 10 nei minori.
Il numero dei presentatori non può eccedere
di oltre la metà le cifre anzidette ».

Nel sesto comma, alle parole: «paternità e
luogo di nascita », sono sostituite le seguenti:
«luogo e data di nascita ».

Dopo il settimo comma è ins'erito il seguente:

«Per ogni candid,ato si deve, inoltre, pre~
sentare il certificato di iscrizione nelle liste elet~
torali di qualsiasi Comune della Repubblica ».

~ CEl apvrovato).

Art. 15.

Dopo l'articolo 26 del testo unico 5 aprile
1951, n. 203, è inserito il seguente artico~
lo 26~bis:

« Nel caso di ,elezioni eon rappresentanza
separata per frazioni, le norme d~ cui all'arti~

colo precedente si intendono riferite alle sin~
gole frazioni anzichè al Comune e, nel caso in
cui alla frazione è stato assegnato un numero
di consiglieri inferiore a cinque, il numero mas~
sima dei -candidati che possono e8s'ere com~
presi in ogni lista è uguale a queHo dei consi~
gliel'i da eleggere.

«I _presentatori debbono essere elettori
iscritti nelle liste elettorali delle sezioni della
frazione.

« Nessuno può accettare la candidatura in
più di una lista ed in più di una frazione ».

(EJ approvato).

Art. 16.

L'articolo 28 del testo unico 5 aprile 1951,
n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Commissione elettorale mandamentale,
entro il giorno suceessivo a quello della pre~
sentazione delle candidature:

,a) verifica che le candidature siano sotto~
scritte dal numero prescritto di elettori, eli~
minando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni di lista che siano
identici o che si passano facilmente confon~
dere con contrassegni notoriamente usati da
altri partiti o raggruppamenti pO'litici, ovvero
con quelli di altre liste presentati in prece~
denza, assegnando un termine di non oltre
48 ore p,er la presentazione di un nuovo con~
trassegno. Ricusa, altresì, i contrassegni ri~
producenti immagini o soggetti di natura re~
ligiosa ;

c) elimina i nomi dei candidati per i quali
manca la dichiarazione di accettazione di cui
al 7° -eomma deU',articolo 27 o il certificato di
iscrizione nelle Hste elettorali;

d) cancella i nomi dei candidati già com~
presi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengono un nu~
me'ro di candidati inferior,e al minimo prescritto
e riduce quelle che contengono un numera di
candidati superiore al massimo consentito, can~
cellando gli ultimi nomi ».

(È approvato).
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Art. 17.

Dopo l'articolo 27 del testo unico 5 aprile
1951, n. 203, è inserito il seguente artico~
lo 27~bis :

«Q'ualora il numero complessivo de.i candi~
dati compresi nelle liste presentate ed am~
messe non sia superiore alla metà del numero
dei consiglieri da elegger.e nel Comune, le ele~
zioni non hanno luogo.

«In tal easo, il presidente della Commis~
sione elettorale mandamentale ne dà imme~
diata notizia al prefetto al quale, inoltre, ri~
mette subito copia del relativo verbale. Il i>re~
fetta dà notizia agli elettori dell'avvenuta so~
spensione delle elezioni mediante ,avviso da
pubblicarsi, a cura del sindaco, entro cinque
giorni dalla decisione della Commissione elet~
torale mandamentale.

«Le elezioni seguiranno entro tre mesi, nel
giorno che sarà stabilito dal prefetto con le
modalità di cui all'articolo 18 ».

CElappr.ovato).

Art. 18.

Nel secondo comma dell'articolo 30 del testo
unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole: «un
terzo» sono sostituite con: «la metà ».

Dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« Ciascun elettore non può sottoscrivere più
di 'Una dichiarazione di presentazione' di lista ».

Nel quinto comma, le .parole: « ai due terzi »,
sono sostituite dalle seguenti: «a un terzo ».

Nel sesto comma le parole: «paternità e
luogo di nascita », sono sostituite dalle seguen~
ti: «luogo e data di nascita ».

Il n. 3(» dell'ottavo comma è abrogato e so~
stituito dai seguenti:

«3°) il certificato di iscrizione nelle liste
elettorali in qualsiasi Comune della Repubblica
di ogni candidato;

4(» l'indicazione di due delegati che hanno
la facoltà di designare i rappresentanti delle
liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio cen~
trale: le designazioni debbono eSsere fatte per

iscritto e la firma dei delegati deve essere au~
tenticata nei modi indicati al quarto comma
dell'articolo 27 ».

(È approvato).

Art. 19.

L'articolo 31 del testo unico 5 aprile 1951,
n. 203, è soppresso.

(È approvato).

Art. 20.

Il primo comma dell'articolo 32 del testo
unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e so..
stituito dal seguente:

«La Commissione elettorale mandamentale,
entro il giorno successivo a quello stahilito per
la presentazione delle liste':

a) verifica che 'le liste siano sottoscritte
dal numero richiesto di elettori, eliminando
quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni che siano identici
o che si possano facilmente ,confondere con
contrassegni notoriamente usati da altri par~
titi o raggruppamenti politici, ovvero con quelli
di altre liste ,presentate in precedenza. Ricusa,
altresì, i contrassegni riproducenti immagini
'o soggetti di natura religiosa;

c) elimina dalle liste i nomi dei candidati
per i quali manca la dichiarazione di accetta~
zione di cui all'So 'comma, n. 2, dell' arti,colo 30
o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali
in qualsiasi Comune della Repubblica;

d) cancella i nomi dei candidati già com~
presi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengono un nu~
mero di candidati inferiore al minimo pre~
scritto e riduce quelle che contengono un nu~
mero di candidati superiore al massimo con~
sentito, cancellando gli ultimi nomi ».

Il secondo e l'ultimo comma sono sopp'ressi.

(El approvato).
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Art. 21.

Nel primo comma dell'a.rticolo 33 del testo
unico 5 aprile 1951, n. 203, sono soppresse
le parole: «con la indicazione dei collega~
menti ».

(È approvato).

Art.22.

II secondo comma dell'articolQ 34 del testa
unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sosti~
tuito dal seguente:

« Tale designazione potrà essere comunicata
€ntro il venerdì precedente l'elezione al segre~
tario del Comune, che ne dovrà curare la tra~
smissione ai presidenti delle sezioni elettorali,
ovvero direttamente ai singoli presidenti il sa~
bato pomeriggio oppure la mattina stessa della
elezione, purchè prima dell'inizio della vota~ '

zione ».

(EJapprovato ).

Art. 23.

Il secondo comma dell'articolo 39 del testo
unioo 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e sosti~
tuito dai seguenti:

«Per l'espressione del voto da parte degli
elettori fisicamente impediti valgono le norme
di cui ai commi secondo e seguenti dell'arti~
colo 39 del testo unico delle leggi per la ele~
ziOlle della Gamera dei deputati approvato con
decreto presidenziale 5 febbr.aio 1948, n. 26..

«I certificati medici possono essere rila~ .
sciati dal medico provinciale, dall'ufficiale sa~
.nibirio o dal medico condotto.

«Detti certificati debbono essere rilasciati
gratuitamente ed in.: esenzione da qualsiasi di~ .
ritto od applicazione di marche ».

(Pl approvato).

PRESIDENTE. l senatori Zotta, Riccio, .Le~
pore, Ferrarr, Piechele e Spagnolli hanno pro~
'posto di inserire dopo il secondo capoverso
dell'articolo 23 i seguenti:

«Il medico provinciale potrà inoltre inca~
ricare altri medici del rilascio dei predetti cer~

tificati quando la entità della popolazione o le
esigenze del luogo lo richiedono.

«I medici così nominati n0'n possono rifiu~
tarsi e debbono prestare la loro opera gratui~
tamente ».

In seguito agli accordi intervenu~i, questo
emendamento è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 23 nel testo già letto.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

eEl app~o'vato).

I senatori Piechele, Pelizzo, Martini, Tira~
bassi, Spagnolli, Di Rocco, Riccio, Ferrari,
Cornaggia Medici, Manni, Molinari e Bussi
hanno proposto il seguente articolo 23~bis;

Art. 23~bi8.

« Dopo l'articolo 39 del testo unico 5 aprile
1951, n. 203, è inserito il seguente articolo
39~bi8 :

"I degenti in ospedali e case di cura sono
ammessi a votare nel luogo di ricovero, pur~
chè siano elettori ,del Comune o della Provin~
cia rispettivamente per la elezione del Con~
siglio comunale 'e provinciale.

"A tale effetto gli interessati devono far
pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente
la data della votazione, al sindaco del Comune
nelle cui liste elettorali sono iscritti, una di~
chiarazione attestante la volontà di esprimere
il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che
deve espressamente indicare il numero della
sezione alla quale l'elettore è assegnato e il
suo numero di isc~izione nella lista elettorale
di sezione, risultanti dal certificato dettorale,
deve recare in calce l'attestazione del diret~
tore sanitario del luogo di cura, comprovante
il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inol~
trata al Comune di destinazione per il tramite
del direttore amministrativo o del segretario
dell'istituto stesso.

" Il sindaco appena ricevuta la dichiarazione
provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in
appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elen~
chi sono consegnati, nel termine previsto dal~
l'articolo 26 del testo unico 5 aprile 1951,
n. 203, al presidente di ciascuna sezione il
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quale, all'atta stessa .della castituziane del seg~
gia, pravvedè a prenderne nata sulla lista elet~
tarale sezianale;

b) a rilasciare immediatamente ai riehie~
denti, anche per telegramma, una attestaziane
della avvenuta inclusiane nègli elenchi previsti
dalla lettera a).

" Negli aspedali e nelle case di cura can al~
mena 200 letti è istituita una seziane elettarale
per agni 500 ldti a fraziane di 500. Gli elet-
tari che esercitanO' il lara vata nelle 'seziani
aspedaliere sana iscritti nelle liste di seziane
all'atta della vataziane a cura del presidènte
del seggiO'; aUe seziani aspedaliere passona,
tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione
annualè delle liste, gli elettari facenti parte
del persanale di assistenza dell'istitutO' che ne
faccianO' damanda. Nel casa di cantempara~
neità delle elezi'Oni del Cansiglia camunale e di
quella provinciale, il prèsidente prende nata,
sulla lista, degli eletta l'i che vatana saltanta
per una delle due elezioni.

" Negli aspedali e case di cura minari, il vata :
degli elettari ivi ricavèrati viene raccalta, du~
rante le are in cui è aperta la vataziane, dal,
presidente della seziane elettarale nella cui: cir~ ,

cascriziane è pasta il luaga di cura, c'Onl'assi~ :
stenza di una degli scrutatari del seggiO', desi~ :
gnata dalla sarte, e del segretaria ed alla pre-- '

senza dei rappresentanti di lista a dei candi~;
dati, se sana stati designati, che ne faccianO'
richiesta. Dei naminativi di tali elettari viene
presa nata, can le madalità di cui al camma
precedente, dal presidente in appasita lista ag~
giunta da allegare a quella della seziane. Le-
schede vatate sana raccalte e custadite dal pre-
sidente in un plicO', a due plichi distinti nel'
casa di eleziani camunali e pravinciali cantem-
paranee, e sana immediatamente partate alla,
seziane elettarale ed immesse nell'urna, a nelle
urne destinate alle vataziani, previa riscantro
del lara numera can quella degli elettari che
sana stati iscritti nella appasita lista.

" Gli elettori ricaVèrati nei luaghi di cura nan
passanO' vitare se nan previa esibiziane, altre
che del certificata elettarale, anche della atte~
staziane di cui alla lettèra b) del 3° camma, che,
a cura del presidente del seggiO', è ritirata ed
allegata al tallancina di cantralla del certificata
elettarale.

" Per la prima applicaziane del presènte arti~
cala, il prefettO', all'atta stessa dell'emanazi'One
del decreta di canvacaziane dei camizi, rimètte
al Camune l'elenca degli aspedali e delle case
di: cura esistenti nel territaria camunale, can
l'indicaziane del numera dei letti di ciascun
luaga di ricavera. La Cammissiane elettarale
camunale, entra il 40° giarna antecedente quel~
la della vataziane pravvede a determinare Il
numera e l'ubicaziane delle seziani aspedaliere,
da istituire, a narma del 4° camma, 'Oltre quelle
eventualmente già istituite. La deliberaziane
della Cammissiane camunale è immediatamente
trasmessa alla Cammissian eelettarale manda~
mentale, la quale, nell'appravarla, dà camuni~
caziane, entra il 35° giarna antecedente quella
della vataziane, al presidente della Carte d'ap~
pella, dè! numera e della ubicaziane delle se~
ziani di nuava castituziane infarmandane an~
che il Camune. Nei 10 giarni successivi, il sin~
daca, d'intesa cal direttare sanitaria dell'isti~
tuta di ricavera, reperisce nella sede aspeda~
lièra i lacali idanei da adibire a seggi eletto~
rali e pravvede ad apprestare il materiale per
l'arredamentO' di essi" ».

Questo emendamento è stato ritirata e, 111
sua vece, è stata concardata in seno alla
1a C'Ommissiane permanente il seguente emen~
damenta a'ggiuntiva:

Art. 23~bi8.

« Dapa l'articolo 39 del testa unico 5 aprile
1951, n. 203, è inserita il seguente artico~
la 39-bis:

"I degenti in aspedali e case di cura sano
ammessi a votare nel luago di ricovera, pur~
chè sianO' elettari del Camune a della Pra~
vincia rispettivamente per la eleziane del Can~
siglio comunale e provinciale.

"A tale effetto gli interessati devonO' far
pervenire, nan oltre il terzo giarno antecedente
la data della votazial1€, al s,indacO' del Comune
nelle cui liste elettorali sono is,critti, una di-
chiarazione attestante la volontà di esprimere
il voto nel luogo di -cura. La dichiarazi'One, che
deve espressam€ute indicare il numero della
sezione rulla quale l'elettore è assegnato e il suo
numero di iscrizione nella lista elettorale di
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sezione, risultanti dal -certificato. eletta~ale, de~
ve recare in calce l'attestaziane del direttare
sanitaria del luaga di cura, campravante il ri~
cavera dell'-eletta re nell'istituto., ed è inaltrata
al Comune di destinaziane per il tramite del
diretto.re amministrativo. a del segretaria del~
l'istituto. stessa.

" Il sindaca appena rkevuta la dichiaraziane
pravvede :

a) ad 'includere i nami dei richiedenti in
appositi elenchi, distinti per seziani; gli elen~
chi sano cansegnati, nel termine prevista dal~
'l'articala 26 del testa unica 5 aprile 1951,
n. 203, al 'presidente di ciascuna seziane il qua~
le, all'atta stessa della castituzione del s.e'ggia,
pravvede a prenderne nata sulla lista eletto~
l'aIe sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richie~
denti, anche per telegramma, una attestaziane
della avvenuta inclusiane negli elenchi pre~
visti dalla lett.e'ra ,a).

" Negli aspedali e nelle case di cura can al~
mena 200 letti è istituita per ogni 500 letti a
fraziane di 500 runa sezione elettarale in cui
la vataziane avrà luaga secanda l.e narme vi~
genti. Gli elettariche esercitano. il lara vata
nelle seziani aspedaliere sana iscritti nelle liste
di sezione all'atta deUa vataziane a cura del
Presidente del seggio.; alle sezioni aspedaliere
passano., tuttavia, essere assegnati, in sede di
revisio.ne annuale delle liste, gli elettari facenti
parte del persanale di as'sistenza del,l'istituta
che ne fac-ciana damanda.

" Nel 'caso di cantemparaneità delle eleziani
del Cansi,gliacamunale e di quella pravinciale,
il Pr'esidente prende nata, sulla lista, degli elet~
taiI"i che vatano. ,soltanto. per una delle due
eleziani. Per i ricaverati che a giudizio. della
direziane sanitaria nan passono. accedere alla
cabina, il Presidente ,curerà che la vatazione
abbia luaga secanda le narme di cui al camma
seguente.

" Per gH aspedali e case di cura minari, il
Presidente della seziane elettarale, nella cui
circasC'riziane sOlna pasti, ,fissa, aJI'atta del~
l'insediamento. del seggio., sentita la direziane
sanitaria, le are in cui nei luaghi stessi i rico~
verati potranno. esercitare il diritta di vata.
Nelle are fissate, il Presidente della seziane si

reca nei luaghi di cura e, assistito da una de~
gli scrutata l'i del seggio, designata dalla sarte,
e dal segretaria, e alla presenza dei rappre~
sentanti di lista a dei candidati , se sano stati
designati, che ne facciano. richiesta, raccoglie
il vata dei ricQverati curando. che la vatazione
abbia luagQ a in cabina mabile Q con altro
mezzo idonea ad assicurare la libertà e segre~
tezza del VQtQ.Dei naminativi degli elettari
viene 'presa nata, coOnle madalità di cui al cam~
ma precedente, dal p,residente in appasita lista
aggiunta da allegare a quella della seziane. Le
schede votate sana raccalte e custQdite dal Pre~
sidente in un plica, a due plichi distinti nel
casa di eleziani comunali e provinciali cantem~
poranee, e sona immediatamente portate ana
sezio.ne elettarale ed immesse nell'urna, a nelle
urne destinate aUe vataziani, previa riscantra
del lara numera can quella degli elettori che
sana stati iSClI'itti nella appasita lista.

"Gli elettori ricaverati nei luo.ghi di cura
nan ,passona vatare se nan previa esibiziane,
altre che del certificato elettarale, anche della
att.estaziane di cui alla lettera b) del terza
camma, che, a cura del Presidente del seggio.,
è ritirata ed allegata al tallancina di cantralla
del certificata elettorale.

" Per la prima applicazio.ne del presente ar~
ticala, il prefetto., all'atta stessa dell'emana~
ziani del decreta di canvacaziane dei camizi, ri~
mette al Camune l'elenca degli aspedali e delle
case di cura esistenti nel territaria camunale,
can l'indicaziane delll'umera dei letti di ciascun
luaga di ricavera. La Commissione elettarale
camunale, entra il 4010giorno. antecedente quella
della vataziane, pravvede a determinare il nu~
mero. e l'ubicaziane delle seziani aspedaliere,
da istituire, a nQrma del 410comma, altre quelle
eventualmente già istituite.

"La deliberaziane della CammissiQne camu~
naIe è immediatamente trasmessa alla Cam~
missiQne elettQrale mandamentale, la quale,
nell'apprQvarla, dà camunicazione, entro. il 3510
giQrna antecedente quello. della vQtaziane, al
Presidente della CQrte d'appella, del numera
e della ubicaziane delle SeziQni di nUQva costi~
tuziane, infQrmandane anche il Camune.

" Nèi dieci giarni successivi, il Sindaca, di
intesa can la Direziane sanitaria dell'Istituto.
di ricavera, reperisce nella sede di questa i
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locali che presentano i requisiti necessari ai
seggi elettorali e provvede altresì ad appre~
stare sia il materiale occorrente per i seggi
stessi, sia le cabine mobili e gli altri mezzi
idonei ad assicurare la libertà e segretezza del
voto" ».

Data la lunghezza di questo articolo aggiun~
tivo, richiamo l'attenzione sull'opportunità, in
caso di approvazione, che, in sede di coordina~
mento, esso venga suddiviso in più parti.

TAMBRONI, Mimistro dell'interno.. Doman~
do .di parlar~.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Conside~
rando. anorevole Presidente, esatto il rilievo
da lei fatto, vorrei proporre, se la Commissione
e il Senato sana d'accarda, di suddivider~, in
sede di coordinamento, questo articalo aggiun~
tivo in cinque parti.

L'emendamenta potrebbe essere casì madifi~
cata: «Dopo l'articalo 39 del testa unica 5
aprile 1951, n. 203, sana ins~riti i seguenti
articoli: articolo 39~bi8,. fino alle paroie :

" b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti
anche per telegramma, una attestazione della
avvenuta inclusione negli ~lenchi previsti dalla
lettera a)"; articolo 39~ter, fino alle pa:l~ale:

" Per i ricoverati che a giudizia della direzione
sanitaria non passono accedere alla cabina, Il
Presidentè curerà che la votazione abbia luaga
secando le narme di cui al comma seguente";
articolo 39~quater, fino alle parole: « . . . prev.i.o
riscontro dellaro numero con quella degli elet~
tori che sano stati iscritti nèll'appasita lista ";
infine, articolo 39~quinquie8, camprendente la
parte residua dell'emendamento ».

ZOTTA, relatore. La Cammissiane è d'ac~
cardo.

PRESIDENTE. Metto allora ai vati l'arti~
cala 23~bis, con l'intesa ch~, in sede di caardi~
namento, essa sarà poi suddiviso in più articoH
sulla base delle praposte dell'anorevole Mini~
stra. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(El approvato).

Si dia lettura degli articoli succes'sivi.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 24.

I primi quattro commi dell'arlicala 41 del
testo unica 5 aprile 1951, n. 20'3, sana abro-.
gati e sastituiti dai seguenti:

«Alle are 16 del giorna che precede le ele~
ziani, il presidente costituisce l'ufficia, chia~
manda a farne parte gli scrutatori e il segre~
tario. Nei Comuni di cui all'articalo 12 il pre~
sidente invita, in altre, i rappresentanti delle
liste dei oandidati ad assistere alle aperazioni.

« Quando tutti od alcuni degli scrutatori nan
siana presenti a ne sia mancata la designaziane,
il presidente chiama in sastituzione,alterna~
tivamente, l'anziano e il più giovane tra gli
elettari presenti, purchè abbianaconseguito al~
meno la promazione alla quarta classe elemen~
tare o dimostrino, comunque, di saper leggere
e scrivere.

«Quindi il presidente estrae a sarte il nu~
mero p:vogressivo di agni gruppo di 100 sche~
de, le quali devona essere autenticate dagli
scrutatari designati dal presidente.

« Il presidente apre il pacco delle schede e
ne distribuisce agli scrutatari un numera car~
rispondente a quello degli elettori iscritti nella
seziane.

« Lo scrutatore scrive il numera progressivo
sulla app,endice di ciascuna scheda e.d appon(!
la sua firma a tergo della scheda stessa.

« Nel verbale si fa menzione della serie di
schede firmate da ciascuna scrutatore.

« Il presidente depone le schede nella prima
urna a in appasita cassetta, se entrambe le
urne sano destinwte a ricevere le schede dopo
l'espressione del voto, e, satto la sua persanale
respansahilità, provvede alla custodia delle
schede rimaste nel pacco.

« Durante le operaziani di ,cui al presente ar~
ticolo, nessuna può allantanarsi dal1a sala.

«Il presidente rimanda, quindi, le ulteriari
operaziani alle ore sei del giorna seguente, af~
fidando la custodia delle urne, della eventuale
cassetta cantenente le schede numerate e fir~
mate e dei dacumenti alla Farza pubblica.

« Alle ore sei del giorno fissata per la vota~
ziane, il presidente riprende le aperaziani elet~
torali, e, previa constatazione dell'integrità del
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sigillo che chiude il plico contenente il bollo
della sezione, apre il plico stesso e, nel ver~
baIe, fa attestazione del numero indicato nel
bollo.

« Imprime, quindi, il bollo a tergo di ciascu~
na scheda, riponendole tutte nella prima urna
o nell'apposita cassetta.

«Tali operazioni devono essere completate
non oltre le ore 8 ».

(FJ aprprov,ato).

Art. 25.

L'artioolo 42 del testo unico 5 aprile 1951,
n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Riconosciuta l'identità personale dell'elet-
tore, il presidente stacca il tagliando del cer~
tificato elettorale comprovante l'esercizio del
diritto di voto, da conservarsi in apposito plico,
estrae dalla prima urna o dalla cassetta una
scheda e la consegna all',elettore insieme con la
matita copiativ,a, leggendo ad alta voce il nu~
mero scritto sull'appendice, che uno degli scru~
tatori O il segretario segna sulla lista elettorale
della sezione, nell'apposita colonna, accanto al
nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il
numero segnato sia uguale a quello della scheda.

«L'elettore si reca nella cabina per compi~
lare e piegare la scheda e dopo la restituisce
al presidente, già piegata (e anche chiusa nei
Comuni pei quali è prevista la scheda di cui
agli allegati C e D). Il presidente ne verifica
l'autenticità esaminando la firma e il bollo e
confrontando il numero scritto sull'appendice
con quello scritto sulla lista, distacca l'appen~
dice seguendo la linea tratteggiata e pone la
scheda stessa nell'urna.

«Uno dei membri dell'ufficio attesta che
l'elettore ha votato, apponendo la propria fir~
ma accanto al nome di lui, nell'apposita co~
lonna della lista.

«Con la scheda, l'elettore deve restituire
anche la matita.

« Le schede mancanti dell'appendice o prive
di numero, di bollo o della firma dello scruta~
tore non sono poste nell'urna e gli elettori che
le hanno presentate non possono più votare.
Tali schede sono vidimate immediatamente dal
presidente e da almeno due scrutatori ed alle~

gate al verbale, il quale fa anche menzione
speciale degli elettori che, dopo ricevuta la
scheda, non l'abbiano l'i consegnata ».

CEl OIJYlYf'ovato).

Art. 26.

L'articolo 44 del testo unico ,5 aprile 1951,
n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

«La votazione deve proseguire fino alle
ore 22.

« A tale ora il presidente, ammessi a votare
gli elettori che ancora si trovano nei locali del
seggIO :

to) provvede alla chiusura dell'urna con~
tenente le schede votate e di quella contenente
le schede autenticate da consegnare agli elet~
tori;

20) procede aHa formazione di un plico. nel
quale vanno riposti gli atti relativi alle ope--
razioni già compiute ed a quelle da compiere
nel giorno successivo;

3Q),cura ,che alle urne ed al plico vengano
apposte le indicazioni della sezione, il bollo
dell'ufficio nonchè la propria firma e quella di
almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elet~
tore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni di
cui all'articolo 12 possono apporre la propria
firma anche i rappresentanti deHe liste dei
candidati;

4°) rinvia la votazione alle ore 7 del mat~
tino successivo e provvede alla custodia della
sala in maniera che nessuno possa entrarvi.
N ei Comuni di cui all'articolo 12 è consen~
tito ai rapresentanti di lista di trattenersi al~
l'esterno della sala durante il tempo in cui
questa rimane chiusa.

«Le operazioni previste nel comma prece~
dente devono essere eseguite nell'ordine indi~
cato : del compimento e del risultato di ciascuna
di esse deve farsi menzione nel verbale, nel
quale si prenderà anche nota di tutti i rec1a~
mi presentati, delle proteste e delle decisioni
prese.

«La mancanza di suggellazione delle urne,
o della firma del presidente e di almeno due
-scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse
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o la mancanza di formazione del plico di cui
al n. 2°) del secondo comma del presente arti~
colo producono la nullità delle operazioni elet~
torali.

«Dopo la firma del verbale l'adunanza è
sciolta immediatamente.

«Alle ore 7 del giorno successivo, il presi~
dente, ricostituito l'ufficio e constatata l'inte~
grità dei mezzi precauzionali apposti agli ac~
cessi della sala e dei sigilli delle urne e dei
plichi, dichiara riaperta la votazione.

« La votazione deve proseguire fino alle ore
14; gli elettori che a tale ora si trovano ancora
nei locali del seggio sono ammessi a votare ».

(1!J approvato).

Art. 27.

Nel n. 2") del ,primo comma dell'articolo 45
del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole:
« vidimata dal presidente e da due scruta tori »,
sono sostituite CO'llle parole: «vidimata in cia~
scun foglio dal presidente e da due scrutatori ».

Nel n. 3°) del primo comma dell'articolo 45
del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole:
« il bollo e le firme degli scrutato l'i », sono so~
stituite con le parole: «appendice o senza il
numero o il bollo o la firma dello scrutato re ».

(È approvato).

Art. 28.

Dopo l'articolo 45 del testo unico 5 aprile
1951, n. 203, è inserito il seguente articolo
45~bis :

«Appena compiute le operazioni previste
dall'articolo precedente, il presidente dà inizio
alle operazioni di scrutinio.

« Tali operazioni devono svolgersi senza in~
terruzione ed essere ultimate entro le ore 14
del martedì ».

(È approvo/to).

Art. 29.

Nel primo comma dell'articolo 47 del testo
unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole: «una
frazione », sono sostituite con le seguenti:
« una cifra decimale superiore a 50 ».

Nel secondo comma sono soppresse le pa~
role: «di croce ».

(1!J apprrovato).

Art. 30.

L'articolo 48 del testo unico 5 aprile 1951,
n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il voto di lista si esprime tracciando sulla
scheda, con la matita copiativa, un segno sul
contrassegno corrispondente alla lista prescel~
ta o nel rettangolo che lo contiene.

«L'elettore può manifestare la preferenza
esclusivamente per candidati della lista da lui
votata.

\

«Ogni elettore può esprimere preferenze
per un numero di candidati non superiore a 4
per i Comuni in cui il numero dei consiglien
da eleggere è fino a 60, non superiore a 5 per
i Comuni in cui il numero dei consiglieri da
eleggere è di 80.

« Il voto di preferenza si esprime scrivendo
con la matita copiativa, nelle apposite righe
tracciate a fianco del contrassegno della lista
votata, il nome e cognome o il solo cognome
dei candidati preferiti, compresi nella lista
medesima. In caso di identità di cognome tra
candidati, deve scriversi sempre il nome e il
cognome e, se occorre, il numero d'ordine con
il quale il candidato preferito è contl'asse~
gnato nella lista.

«Qualora il candidato abbia due cognomI,
l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne
uno solo. La indicazione deve contenere en~
trambi i cognomi, quando vi sia possibilità dI
confusione fra più candidati.

«Sono, comunque, efficaci le preferenze
espresse nominativamente in uno spazio (h~
verso da quello posto a fianco del contrasse~
gno votato, che si riferiscano a candidati della
lista votata.

« Sono nulle le preferenze nelle quali il can~
didato non sia designato con la chiarezza neces~
saria a distinguerlo da ogni altro candidato
della stessa lista.

« Sono inefficaci le preferenze per candidatI
compresi in una lista diversa da quella votata.

« Se l'elettore non ha indicato alcun contras~
segno di lista, ma ha scritto una o più prefe~
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I
renze per candidati compresi tutti nella mede~
sima lista, si intende che abbia votato la lista
alla quale appartengono i preferiti.

« Se l'elettore ha segnato più di un contras~
segno di lista, ma ha scritto una o più prefe~
renze per candidati appartenenti ad una sol~
tant<> di tali liste, il voto è attribuito alla lista
cui appartengono i candidati indicati.

« Le preferenze espresse in eccedenza al nu~
mero stabilito per il Comune sono nulle.

«L'indicazione delle preferenze può essere
fatta scrivendo, invece dei cognomI, i numeri
con i quali sono contrassegnati nella lista i
candidati preferiti. Tali preferenze sono effi~
caci, purchè siano comprese nello spazio a fian~
co del contrassegno votato.

« Se l'elettore non ha indicato alcun contras~
segno di lista, ma ha espresso Je- preferenze
mediante numeri neUo spazio posto a fianco
di 'un contrassegno, si intende che abbia votato
la lista alla qua-le appartiene il contrassegno
medesimo.

«Le preferenze espresse in numeri sulla
stessa riga sono nulle, se ne derivi incertezza:
tuttavia sono valide agli effetti della attribu~
zione del voto di lista, a norma del .comma pre~
cedente ».

(È arppr01J1ato).

Art. 31.

L'articolo 49 del testo umco 5 aprile 1951,
n. 203, è soppresso.

(El arprprovato).

Art. 32.

Il secondo comma dell'articolo 50 <l,eltesto
unico 5 aprile 1951, n. 203, è abrogato e so~
stituito dal seguente:

«Qualora il numero dei votanti non abbia
raggiunto la percentuale di cui al comma pre~ I
cedente, la elezione è nulla; è parimenti nulla
la elezione nei Comuni di cui all'articolo 11,
qualora non sia risultata eletta più della metà
dei consiglieri assegnati ».

(oÈ aprprrovato).

Art. 33.

Il primo comma dell'articolo 53 del testo
unico 5 aprile 1951, n. 203, è soppresso.

Al secondo comma dell'articolo medesimo
sono premesse le parole: «Per lo spoglio de~
voti, ».

(om arpprovato).

Art. 34.

L'articolo 54 del testo unico 5 aprile 1951,
n. 203, è soppresso.

(i!J upprovalo).

Art. 35.

L'articolo 55 del testo unico 5 aprile 1951,
n. 203, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La validità dei voti contenuti neUa scheda
.deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa
desumere la volontà effettiva dell'elettore, sal~
vo il disposto dei commi seguenti.

« Sono nulli i voti contenuti in schede:

1°) che non sono quelle di cui agli alle~
gati A) e B) o non portano il bollo o la firma
richiesti dall'articolo 41;

2°) che presentano soritture o segni tali da
far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elet~
tore abbia voluto far riconoscere il proprio
voto;

3°) neUe quali l'elettore ha espresso voti
per un numero di candidati superiore a quello
per cui ha diritto di votare, a meno che il voto
sia stato espresso sul contrassegno di una li~
sta e siano stati segnati nomi di candidati di
altre liste. In tale ipotesi, sono validi soltanto
i voti per i candidati della lista alla quale si
riferisce il contrassegno votato.

«I segni di voto posti accanto a nomi di
candidati compresi in una lista votata sul con~
trassegno si considerano -come non apposti ».

(È approv1uto).
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Art. 36.

Al primo comma dell'articolo 58 del testa
unico 5 ap~ile 1951, n. 203, le parole: «riu~
nisce, nel termine di 24 ore dal compimento
delle operazioni di scrutinio in tutte l€ se~
zioni », sono sostituite can le parole: «nel
giorno di martedì successivo alla votazione, se
possibile, o al più tardi alle ore otto del mer~
coledì, riunisce ».

CElapprovato).

Art. 37.

Il primo comma dell'articolo 59 del testo
unico 5 aprile 1951, n. 203, è soppresso.

Al secondo comma dell'articolo medesimo
sono premesse le parole: «Per, lo spoglia dei
voti, ».

(È approvato).

Art. 38.

L'articolo 60 del testo unico 5 aprile 1951,
n. 203, è abrogato e sostituito dal seguent€:

« La validità dei voti contenuti nella scheda
deve essere ammessa 'Ogni qualvolta se ne pos~
sa desumere la volontà effettiva d€ll'elettore,
salvo il disposto di cui al comma seguente.

« Sono nulli i voti contenuti in schede che:

10) non sono quelle di cui agli allegàti C
e D o non partano il bollo o la firma richiesti
dall'articolo 41;

2°) presentano scritture o segni tali da far
ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore
abbia voluto far riconoscere il proprio vato ».

(È approv,ato').

Art. 39.

Gli articoli 63 e 64 del testo unico 5 aprile
1951, n. 203, sono abrogati e sostituiti dal
seguent€. :

« Nei Comuni di cui all'articola 12 il pre~
si dente dell'Ufficio centrale, nel giorno di mar~

tedì successivo alla votazione, se possibile, o
al più tardi la mattina del mercoledì, riunisce
l'Ufficio e riassum€ i voti delle varie sezioni,
senza paterne modificare i risultati..

«Indi determina la cifra elettarale di cia~
scuna lista e la cifra individuale di ciascun
candidato.

« La cifra elettorale di una lista è costituita
dalla somma dei voti validi riportati dalla li~
sta stessa in tutte le sezioni d€l Comune.

« La cifra mdividuale di ciascun candidato
è costituita dalla cifra di lista aumentata dei
voti di preferenza.

«Per l'assegnazione del numero dei consi~
glieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra
elettoral€ successivamente per 1, 2, 3, 4,...
sino a cancorrenza del numero dei consiglieri
da eleggere e quindi si scelgono, fra i quo~
zienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale
e quello dei consiglieri da eleggere, disponen~
doli in una graduatoria decres.cente. Ciascuna
lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i
quozienti ad essa appartenenti, compresi nel~
la graduataria. A parità di quoziente, nelle
cifre intere e decimali, il posto è attribuito
alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale e, a parità di questa ultima, per sor~
teggio.

« Se ad una lista spettano più posti di quanti
sono i suoi candidati, i pasti eccedenti sono
distribuiti fra le altr€. liste, secondo l'or~ine
dei quozienti.

«Stabilito il numero dei consiglieri asse~
gnati a ciascuna lista, l'Ufficio centrale forma
la graduatoria dei candidati delle singdle liste,
secondo l'ordine decrescente delle rispettive
cifre individuali ».

(È approvato).

Art. 40.

Al secondo comma dell'.articolo 67 del te~
sto unico 5 aprile 1951, n. 203, sono aggiunte
le parole: «in sede di tutela ».

L'ultimo comma dell'articolo medesimo è
soppresso.

(1!J approvato).



Senato cleila RerJUbblica ~ 15448 ~ II Legislatura

16 MARZO 1956CCCLXXVIII SEDUTA DISCUSSIONI

Art. 41.

Nell'articolo 73 del testo UnICO5 aprile 1951,
n. 203, sona soppresse le parole: «eccettuato
il caso di dimissioni volontarie ».

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Mon~
ni, Spallino, Azara, Zotta, Riccio, Piechele, Le--
pare, Ferrari, Spagnolli è stato presentato un
emendamento soppressivo di questo articolo.

MONNI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'arti~
colo 41. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Si dia lettura degli articQli successivi.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 42.

Gli articoli 74 e 75 del testo unico 5 aprile
1951, n. 203, sono abrogati a sostituiti dai
seguenti:

Art. 74. ~ ~<Contro le dedslOni adottate
in materia di eleggibilità dal Consiglio comu~
naIe a dalla Giunta provinciale amministra~
Uva, ai sensi dell'articola 67, è ammesso rl~
carso al Consiglio cQmuna,le, da depositarsi
presso l,a SegreterIa del comune entro trenta
giorni dalla pubblicazione della decisione ov~
vera dalla notificazione di essa, quandO' sia ne~
cessaria.

« Il ricorso entro 10 stesso termine, per cu~

l'a di chi l'ha proposto, deve essere notifi~
cat,o giudiziar'iamente ana parte che può ave~
.re interes1se, la quale ha dieci giorni pe,r ri~
spandere.

« Se il Consiglio comunale non provvede con
decisiane definitiva sui ricorsi entro due me~
si dallo loro notifica, è di es,si investita, su
istanza degli interessati, la Giunta provincia~
le amministrativa in sede giu1'isd'izionale che.
in tal caso, deve provvedere entro un mese
dal,la avocazione degli atti al suo giudizio.

«Il sindacO' natifica, entro cinque giorni,
all'interessato la decisione presa dal Cansiglio.

«Contro la decisione del Consiglio comu~
naIe è ammesso, entro trenta giorni dalla na~
tificazione deLla decisione, ricors'o alla Giunta
provinciale amministrativa in sede giu1'isdizio~
naIe.

« Il ricorso a cura di chi l'ha proposto, de~
ve essere not,ifi,cato giudiziariamente, nel ter~
mme di cinque giorni, alla parte che ne ha
interesse, la quale ha died giorni per ris,pon~
dere.

«Contro la decisione della Giunta provm~
ciale amministrativa è ammesso i.l ricarso alla
Corte d'appello, secondo le nOl1ITledi cui al
titolo IV della legge 7 ottob,re 1947, n. 105R.

«L'esecuzione della decisione della Giunta
provinciale amministrativa l'e'sta saspesa in
pendenza di un ricorso alla Corte d'appello ».

Art. 75. ~ «Contro le operazioni per la
elezione dei consiglieri cQmunalI, sucoess~ve
alla emanazione del decreto di convocazione
dei comizi, è ammesso rioarso al Consiglio
comunale, da depositarsi presso la Seg.reteria
del Camune entro trenta giarni dalla pracla~
maziolne degli eletti.

« Per i ricarsi di cui al comma precedenL~
si applic,ano le narme di cui ai cammi secondo,
terzo e quarto dell'articolo 74.

«C'antro la decisione del Consiglio comu~
naIe è ammesso, entro trenta giorni daUa no~
tificazione della decisione, ricarso alla Giunta
provinciale amministrativa in sede giurisdi~
zi.onale. Per detti r,icorsi si appl1icana le narme
di cui al sesto comma dell'articalo precedente.

«Contro la decisione della Giunta provin~
ciale amministrativa è ammesso il 1'ica.l'so, an~
che di merito, al Consiglio di Stato.

«Per i ricQrsi di cui al presente articolo
e per quelli di cui all'articolo precedente si
applica il disposto del1'larticolo 40 della legga
7 attabre 1947, n. 1058 ».

(E approvato).

Art. 43.

Dopo l'articolo 76 del testa uni0a 5 alp,rile
1951, n. 203, è inserito il seguente articalo
76~bi8 :

«Nel caso in oui sia stata pranunciata de~
cisiane di annullamento delle eleziani, il pre~
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fetto provvede all'amministrazione del Comu~
ne a mezzo di un commissario sino a. quando,
a seguito di impugnativa, la decisione pre~
detta non venga sospesa o il Consiglio comu~
naIe non sia riconf,ermato con decisione defi-
nitiva, oppure sma a quando il Consiglio me~
desimo non venga rinnovato con altra elezione.

«Le elezioni saranno rinnovate entro tre
mesi dalla data in cui la decisione di annul~
lamento è divenuta definitiva.

«AnalOlgamente si pracede quando le ele~
zioni non possono aver luogo per mancanza
di candidature o perchè si è verificata la
ipotesi di cui al primo comma dell'articolo
29~bi8, oppure quando le elezioni sono risultate
nulle per non essersi venficate le condiziolll
previste dall'articolo 50 ».

(È approvato).

Art. 44.

Il seconda comma dell'articolo 81 del t2-
sto unico 5 aprile 1951, n. 203, è sostituito dal
seguente:

« Nel giorno delle elezioni, è fatto divieto
a chiunque di tenere, in qualsiasi luogo pub~
blica o esposto al pubblico, o aperto al pub~
blico, camizi, riunioni o discorsi di propa~
ganda 2lettorale diretta o indiretta, o che co~
munque riguardino le elezioni ».

PRESIDENTE. Da parte dei senaton Zotta,
RlCcio, Piechele, Lepore, Ferrari e Spagnolli
è stato presentato un e!llendamento soppres~
sivo di questo articolo.

FORTUNA T'!. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. L'articolo 44 così come per~
venuto dalla Gamera dei deputati, a nostro
modo di vedere, non conteneva una norma in~
novativa, conteneva solo una norma chiara~
mente esplicativa.

N on r.msciamo quindi a comprendere, da
questo punto di vista, il significato dell'emen~
damento soppressivo ed è per questo che di~
chiariamo che siamo contrari alla sopp-res~
SlOne.

,PRESIDENTE. Da parte dei senatori Tu~
pini, Spasari, Carelli, Bussi, Galletta, Varaldo
e ,Ciasca è stato presentato un emendamento
sostitutivo dell'articolo 44. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Sostituire l'articolo 44 con il seguente:

"Il primo e il secondo comma dell' arb~
colo 81 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203,
sono sostituiti dai seguenti:

", Nel giorno precedente ed in quelli stabl~
liti per le elezioni sono vietati i comizi e le
riunioni di propaganda eleHorale diretta o
indiretta, in luoghi pubblici o -aperti al pub~
blico, nonchè la nuova affi.ssione di stampati,
giornali murali od altr.i o manifesti di propa~
ganda o l'applicazione di striscioni, drappi o
impianti luminosi.

", Nei giorni destinati alla votazione è Vle~

tata, altresì, ogni ,propag,anda elettorale entro
Il raggio di 200 metri dall'ingresso delle se~
zioni elettorali" ».

PRESIDENTE. Passiamo ova alla votazione
dell'emendamento soppre,ssivo proposto dai S(j~
natori Zotta ed altri. Si intende che se l'emen~
damento soppressivo verrà approvato, s-arà
precluso l'emendamento sostitutivo presentato
dai senatori Tupini ed altri.

Metto ai voti l'E\IIlendamento soppressivo
dell'articolo 44. Chi lo approva è pregato di
alzar,si.

(È approvato).

,Si dia lettura degli articolI successivi.

RUSSO LUIGI, Segretlario:

Art. 45.

All'ar,ticolo 92 del testo unico 5 aprile 1951,
n. 203, è aggiunto il seguente comma:

« Con uguale ammenda viene punito il pre~.
sidente che non distacca l'appendice deUa sche-
da ».

(È approvato).
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Art. 46.

N eUa ':prima applicazione della presente leg~
ge, 'J.adomanda per ottenere, ne'i Comuni di
cui all'articoJ.o 11 del testo unico 5 aprIle
1951, n. 203, il riparto tra le frazioni del nu~
merO' dei consigli-eri da elelggere a per otte~
nere la revaca del riparto già esistente deve es~
sere presentata non oltre il decimo giorno suc~
cessivo all'entrata in vigore della legge stessa.

(È approvato).

Art.4'7.

Sono abrogate tutte le disposizioni in con~
trasto o comunque incompatibili con le nor~
me di cui alla presente legge.

Il Governa della Repubblica è autorizzato
a caarGlinare, entro sei mesi dall'entrata in vi~
gore della pr:esente legge, le disposizioni del
te.sto unico 5 aprile 1951, n. 203, e successive
modificazioni, con quelle della presente legge.

(È approvato).

Art. 48.

La pr'esente legge entra in vigore il gio'rno
successi,vo a quello della sua pubblicazione nel~
la Gazzetta Ufficiale.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del
dIsegno di legge nel suo complesso.

MINIO. Domando di parlare per dichi'ara~
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Una breve dichiarazione di voto,
onorevole Presidente, al termine deH'esame di
questo disegna di legge. A nome del mio Grup~
po, dichiaro che la legge elettorale che abbia~
mo terminata di esaminare, e che approvere~
mo, non è certamente tutto quello che avremmo
voluto, e che la legge quindi !'lO'llè tale che ci
passa trovare del tutto saddisfatti; inoltre, '
secondo noi, le modifiche che abbiamo appor~
tate al disegno di legge ~ dico «che abbia~

mo » perchè alcune di esse le abbiamo concor~
date e votate ~ non si ,può dire che abbian9
migliorato il testo quale ci è pervenuto dal~
l'altro ramo del Parlamento.

Riconosciamo però che questa legge che sta
per entrare in vigore, o che ,entrerà in vigare
non appena approvata dall'altro ramo del Par~
lamento, migliora notevolmente la legge elet~
torale precedente, non fosse altro perchè essa
ristabilisce il principio della rappresentanza,
proporzionale nei Comuni ,più importanti del
nastro Paese. Ed al ristabilimento di questo
principio noi di,amo un valore molto grande,
perchè riteniamo che sia una canquista della
,democrazia

'"

V oc'e dal centro. Temporanea!

MINIO. Perchè temporanea? Voi avete sem~
pre 'ritenuto che la rappresentanza proporzio~
naIe fosse una conquista della democrazia, e
l'avete sostenuta, almeno fino a quando ciò vi
è convenuto. Non si comprende perchè adesso.
dovrebbe essere criticata una mia afferma~
zione che tende a mettere in rilievO' questa
conquista ed il valore che .essa rappresenta.

Voteremo quindi a favore di questo disegno
di legge malgrado Ie nostre riserve e queste
nostre osservazioni, anche perchè abbiamo
aderito all'invito dell'onorevole Presidente di
trovare un accordo. E lo abbiamo fatto per~
chè riteniamo che sia sempre utile trovare un
accordo in questa sede, specialmente quando
si tratta di leggi elettorali, poichè forse in
nessuna materia come in fatto di leggi eletto..
rali, è giusto e necessario trovare un accordo,
in quanto alla legge elettorale è affidata la fe~
dele rappresentanz.a del Paese, e perchè in nes~
sun caso avremmo voluto portare un ostacolo
allo svolgimento delle elezioni comunali e pro~
vinciali.

Per queste ragioni, ripeto, onocrevoli col,le~
ghi, noi voteremo a favore del disegno di
legge.

AGOSTINO. Domando di parlare p:er dichia~
razione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Signor Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli colleghi, a nome del Grup~
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po del partito socIalista italiano dichiaro che
anche noi voteremo a favore del testo com~
ple,ssivo.

Votiamo a favore non con animo pienamen~
te soddisfatto, perchè naturalmente vi erano
particolari ragioni in senso contrario. Però
abbiamo raggiunto uno scopo: che questa legge
si varasse presto, e le elezioni avvenissero ef~
fettivamente in primavera.

Vi erano delle r,iserve: abbiamo detto qual~
che cosa, abbiamo esposto delle ragioni impo~
nenti le quali inducevano noi a proporre alla
maggioranza che gli emendamenti non si pre~
sentassero nè si approvassero. Comunque an~
che in ordine a quegli emendamenti è stato
possibile l'accordo. Ci siamo incontrati. Hanno
ceduto loro, abbiamo ceduto noi. Noi abbiamo
la ferma speranza che venga in 'avvenire mo~
dificata, integrata, resa più perfetta la legge,
e che non si abbiano a fare ulteriori leggi elet~
torali dopo che si sarà giunti aHa perfezione,
alla stregua delle parole e dello spirito della
Costituzione.

RUSSO SALVATORE. Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

PRE'SilDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SALVATOR,E, Dichiaro che Il Grup~
po degli indipendenti di sinistra voterà a fa-
vore della legge.

RIGGIO. Domando di ,parlare per dichiara~
zione di voto.

PRESIIUENTE. Ne ha facoltà.

RIOCIO. Sarebbe forse superflua una mia
dichiarazione di voto, ma dopo quello che è
stato detto, r,itengo opportuno dichiarare, a
nome del mio Gruppo, il nostro voto favore-
vole alla presente legge, lieto di constatare

che il poco tempo intercorso da ieri ad oggi
abbia fatto venire meno quel pregiudizio che
c'era nell'altra parte, quel processo alle inten~
zioni, che era arbitrario, circa una pretesa
nostra volontà riposta di un rinvio delle ele-
zioni. I nostri emendamenti tendevano sol~
tanto a correggere ~ almeno nei punti più
essenzia,li ~ quanto ritenevamo dannoso o
inopportuno nel testo approvato dall' altro
ramo del Parlamento. Lo abbiamo fatto, lo
abbiamo fatto d'accordo, lo constatiamo con
piacere e votiamo a favore.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Vorrei suggerire una
modificazione da apportare in sede di coordi~
namento. All'articolo 29 è usata un'espressif)~
ne non troppo esatta dal punto di vista mate-
matico: non si può dire «una cifra decimale
superiore a 50.», ma si deve dire «una cifra
decimale superiore a 0.,50.».

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Doman-
do di parlare.

PRESIiDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, Ministro d.ell'interno. È una
questione di pur,a forma, ma, specificando « ci~
fra decima1e », mi sembra esatto dire «supe~
riore a 50.».

FORTUNATI. La diz,ione del testo è giusta.

PRESIDENTR Si potrebbe forse dlre:
« una parte fr,azionaria eccedente i 50. cente~
Slml ».

Deciderà comunque la Commissione in sede
di coordinamento.

Passiamo ora agli allegati:
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ALLEGATO A

(Schema di votazione per i Comuni
di c i all 'art. 3 del disegno di legge)

l ~ ~ ~ ~....

COMUNE DI ...~ ,......................

ELEZIONI COMUNALI = ANNO 19.........

CONSIGLIERI COMUNALI DA ELEGGERE N. ............

AVVERTENZA

Ciascun elettore ha diritto di votare per un numero massimo di candidati.

(FJ approvato).
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ALLEGATO B

(Retro della scheda di cui aU'allelrato A.)

FIRMA DELLO SCRUTATORE

(È approvato).
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ALLEGA TO C

(Schema di vota,zione per i Comuni
di cui ali 'art. 4 del disegno di legge)

NOTA. ~ Se le liste ammesse non superano il numero di dodici lo spazio centrale sarà coperto da
apposita grafatura..

Se le liste superano il numero di dodici saranno utilizzate anche le caselle dello spazio centrale.

(È approvato).
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ALLEGATO D

(Retro deJla scheda di oui all'allegato O)

Comune di

ELEZIONI COMUNALI ANNO 19

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

a
\ /
'~J

Firma dello scrutatore

(È approvato).
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ALLEGATO E

MODE-LLO DELLA SCHEnA DI VOTAZIONE
PER LA ELEZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI

cm. 5 Clli. 10
/,,,

o ~~~~~

(È approvato).
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ALLEGATO F

REITRO DELLA SCHEDA DI CUI ALL'ALLEGATO E

ELEZIONI DEl CONSIGLIO PROVINCIALE

di ...

. ... ..................-
(data dell'elezione)

Collegio di

SCHEDA PER LA VQTAZIONE

Firma dello scrutatore mB

(È .approvato).
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Con l'intesa che la Commissione procederà
al coordinamento formale degli articoli, metto
infine ai voti il disegno di legge nel ,suo com~
plesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge d'iniziativa
dei deputati Bubbio ed altri: « Modifiche alla
legge 7 ottobre 1947, n. 1058, relativa alla
disciplina d~ll'elettorato attivo e per la revi-
sione annuale delle liste elettorali» (1408)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PR,ESIDENTE, L'ordine del giorno reca la
discussione del disegno di legge d'iniziativa
dei deputati Bubbio ed altri : «Modifiche alla
legge 7 ottobre 1947, n. 1058, relativa alla di~
sciplina dell'el,ettorato attivo e per la revisione
annuale delle liste elettorali », già approvato
dalla Camera dei deputati.

Ricordo che ,i,eri .il Senato stabilì che per
questo ,dilSegno di legge fosse adottata la pro~
cedura urgentissima.

Invito. pertanto lil senatore Zo.tta a riferire
su di esiSOor.alment'e.

ZOTTA, relatore. Mi limiterò a sottolineare,
che il sistema a,dottato dalla legge vigente in
tema di disdplina dell'elettorato attivo è ap~
parso eccessivamente l'Iigoroso, poichè esso
elenca una numerosa serie di casi in cui, per
la natura del reato, indipendentemente dalla
misura della pena, è comminata in perpetuo
la perdita del diritto di 'voto. Tale incapacItà
non può cessare che nel caso di lamlllÌstia o dI
riabilitazione del oQondannato, la quale r.ichiede
un procedimento complesso e talvolta anche
di'speThsioso. Per 'attenuare tale rigore, il pre~
sente disegno di legge apporta due modifiche:
con la prima ,si tI'lasforma il periodo di inca~
padtà da peI'lpetuo a temporaneo con ridu~
z,ione a cinque anni, non tenendo conto ~ come
si d1ce al secondo ,comma ~ agli effetti del
computo del per,iodo di incapacità prevista
dalla disposizione 'suJddetta, del tempo in cui
il eOllldaJnnato Isconta la pena detentiva o è
sottoposto a misUlra di sicurezza detentiva o
avrebbe doV'uto s,contare la pena detentiva in~
flittagli qualora non avesse goduto del bene~

fido deHa Iso.spensione condizi,onale, nè del
tempo Ii'll cui si è sottratto volontariamente
al,}'esecuz,iJonedella pena o della misura di si~
curezza.

L'altra mod.ifica consiste nell'escludere reatI
che per la loro non eccessiva gravità non de~
stano aHa,rme ,sociale tale da f.ar ritenere il
colpevole indegno di esercitare il diritto poli~
tico di voto. È inutile che Jo legga questa lunga
casiJstica da,to ,che 'ne sarà da,ta lettura quando
si passerà all'esame degli articoli.

Come re'latore, a nome della Commissione,
chiedo pertanto all' Assemblea che anche que~
sto disegno di legge venga aJpprovato.

PRE:SIDENTE. Dkhiail'\o rup'erta la discus~
sione generale.

Po1chè nessuno domanda di :paIil,are, la di~
chiaro chi usa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Minilstro
dell'interno.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Non ho
nulla da aggiungere ,alle considerazioni del re~
latore.

,PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli
artkoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 1.

Il numero 7) dell'articolo 2 della legge 7 ot~
tobre 1947, n. 1058, è sostituito dal seguente:

« 7°) per un periodo di cinque anni, ed indi~
pendentemente dalla pena inflitta, ed anche
qualora essa non importi interdizione dai pub~
blici uffici, o importi una interdizione di mi~
nore durata, coloro che sono stati condannati:

a) per i seguenti delitti, anche nelle ipo~
tesi previste dal primo comma dell'articolo 56
del Codice penale, e con esclusione in ogni caso
delle figure colpose:

peculato (articolo 314 Codice penale), mal~
versazione (articolo 315), concussione (arti.:.
colo 317), corruzione per atto contrario ai do~
veri d'ufficio (articoli 319 e 321), calunnia (ar~
ticolo 368), falsa testimonianza (articolo 3'72),
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falsa perizia a interpretaziane (articala 373),
assaciazione per delinquere (a;rticola 416), de~
vastaziane e saccheggia (articala 419), delitti
cantra l'incalumità pubblica (articali 422 e
448), esclusi quelli previsti dagli articali 441
e 445; falsificaziane e alteraziane di manete,
spendita e intraduziane di monete false, di
carte di pubblica credita e di valari di balla
(articali 453, 454, 455, 4,56, 458, 459, 460 e
461), cantraffaziane del sigilla della Stata (ar~
ticoli 467 e 470), usa di misure a pesi can falsa
impranta (articala 472), falsità in atti cam~
messa da pubblica ufficiale a da esercente un
servizia di pubblica necessità (articali 476,
477, 478, 479, 480., 481 e 487), e falsità in atta
pubblica cammessa da privati (articali 482 e
483); delitti cantra la libertà sessuale, esclusi
quelli di cui agli articali 522 a 526; delitti can~
tra il pudare a l'anare sessuale, esclusi quelli
di cui al capaversa dell'articala 527; delitti di
abarta (articali 545 a 551), eccettuati gli atti
abartivi su danna ritenuta incinta (articala
550), qualara non ne canseguana la marte a
lesiani gravissime, incesta (articala 564), ami~
cidia (articala 575 e seguenti), lesiani gravis~
sime (articala 583, capaversa), furta aggravata
(articala 625), rapina, estarsiane, sequestra di
persana a scapa di rapina a di estarsiane (ar~
ticali 628 a 630), danneggiamenta a apprapria~
ziane indebita, nei casi per i quali si praceda
d'ufficia (articali 635 e 646), truffa aggravata
(articala 640, capaversa), circanvenziane d'in~
eapace (articala 643), usura (articala 644),
frade in emigraziane (articala 645) ~ ricetta~
ziane (articala 648), bancaratta fraudalenta
(articali 216 e 223 legge fallimentare);

b) per le cantravvenziani previste negli
articali 718 e '719 del Cadice penale (esercizia
di giuachi d'azzarda) e per quelle previste nel
titala VII del testa unica delle leggi di p,ub~
blica sicurezza, e nel decreta legislativa luaga~
tenenziale 12 attabre 1944, n. 323.

Agli effetti del cam,puta del periada di in~
capacità previsto dalla dispasizione del pre~
sente n. 7°), nan si tiene canta del tempa in
cui il candannata scanta la pena detentiva a
è sattapasta a misura, di sicurezza detentiva
a avrebbe davuta scantare la pena detentiva
inflittagli qualara nan avesse gaduta del be~
neficia della saspensiane candizianale, nè del

tempa in cui si è sattratta valantariamente
all'esecuziane della pena a della misura di si~
curez'za ».

(E approvato).

Art.2.

Il diritta di vato è saspesa per i ricaverati
negli istituti psichiatrici a decarrere dalla data
del decreta del Tribunale che autarizza in via
definitiva la lara ammissiane negli istituti sud-
detti, a termini dell'articala 2 della legge 14
febbraia 1904, n. 36, e fina alla data del de~
creta cal quale il Presidente del Tribunale
autarizzi, ai sensi del successiva articala 3, il
lara licenziamenta dagli istituti medesimi.

La Cancelleria del Tribunale dà camunica~
ziane al Camune di residenza del ricaverata
del decreta di autarizzaziane all'ammissiane in
via definitiva nell'istituta psichiatrica, nanchè
di quella di autarizzaziane al licenziamenta
dalla stesso. Il Camune, ap,pena ricevuta il de~
creta di ammissiane, pravvede, can la prace~
dura prevista dall'articala 25 della legge 7 at~
tabre 1947, n. 1058, alla relativa cancellaziane
dalle liste elettarali, e, ricevuta il decreta di
licenziamenta, alla reiscriziane nelle liste me~
desime, can la prima revisiane annuale.

I direttari degli istituti p,sichiatrici che even~
tualmente ricevana un certificata elettarale,
intestata a persana ivi ricaverata, per la quale
sussistana le candiziani previste dal primo
camma, sana tenuti a restituirla al Camune
che la ha emessa, appanenda sul certificata
un'annata'ziane indicante gli estremi del de~
creta del Tribunale che autarizza il ricavera
in via definitiva.

(E approvato).

Art.3.

La presente legge entra in vigare il giarna
successiva a quella della sua pubblicaziane nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

(È wpprovato).

PRESIDENTE. Metta ai voti il disegno di
legge nel sua camplessa. Chi la apprava è pre~
gato di' alzarsi.

(E app'f'ovato).
~
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Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che, a nome del~
la 6" Commissione permanente (Istruzione puIr
blica e belle arti), il senatore Caristia ha pre~
sentato la relazione sul disegno di legge:

« Esami di abilitazione alla libera docenza»
(1392), di iniziativa del senatore Ciasca.

Questa relazione sarà stampata e distri~
buita ed il relativo disegno di legge sarà
iscritto all'ordine del giorno di una delle p'ros~
sime sedute.

Sull'ordine dei lavori.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Domando
di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

P AOLUCCI DI VA.LMAGGIORE. Onorevo~
le Presidente, alla fine della seduta di merco~
ledì scorso l'onorevole Ministro di grazia e
giustizia, a nome del Presidente del Consiglio
e del Ministro della pubblica istruzione, chiese
che, dato il suo carattere di urgenza, fosse data
la precedenza alla discussione del disegno di
legge Trabucchi, già approvato dalla Camera
dei deputati, relativo alle libere docenze.

Il Presidente pensò di rivolgersi all' Assem~
blea perchè deliberasse in proposito, e in ar~
gomento vi furono vari interventi, nell'ultimo
dei quali, quello del senatore Lussu, si propose
che, compiuta la discussione sui tribunali m~~
litari, si addivenisse a questa discussione. È
sorta poi la necessità di discutere la legge elet~
torale amministrativa. Ora faccio mia la pre~
ghiera del Presidente del consiglio e del Mini~
stro della pubblica istruzione, nonchè del Mini~
stro di grazia e giustizia, perchè mi rendo con~
to del carattere straordinario di urgenza della
cosa, ragione per cui proporrei, onorevole Pre~
si,d.:mte, che nell'ordine del giorno della seduta
di martedì, al numero uno, fosse iscritta la
proposta di legge dei deputati Trabucchi, Co~
litto, ecc. sulle modifiche delle norme sulla li~
pera docenza.

DE LUCA LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA LUCA. A proposito di quanto ha
detto il senatore Paolucci, desidero ricordare,
onorevole Presidente, che ieri sera ebbi a
chiedere che la proposta di legge Trabucchi
fosse discussa oggi, tenuto conto del carat~
tere di urgenza che essa presenta e che scon~
siglia di rinviare la discussione all'altra set~
timana.

CIASCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIASCA. Onorevole Presidente, onorevoli
colleghi, viene ripetuta la richiesta che sia
messa d'urgenza in discussione la proposta di
legge n. '1236, la proposta Trabucchi sulla li~
bera docenza. Se questa richiesta significa ri~
mandare a martedì, da parte mia nessuna
difficoltà. Vorrei tuttavia fare un'altra propo~
sta. Dal momento che la proposta di legge che
porta il mio nome è stata già discussa in seno
alla 6" Commissione in sede referente e dal
momento che, come testè il Presidente ha co.-
municato, è stato già stampato e distribuito
il testo della relazione del senatore Caristia,
vorrei proporre che fossero posti insieme in
discussione tanto il progetto di legge Trabuc~
chi, come il progetto di legge che porta H mio

, nome.
La ragione di questo abbinamento è giusti~

ficata anzitutto dalla identità della materia,
perchè sia la legge Trabucchi come la proposta
di legge Ciasca si riferiscono alla stessa legge
del 26 marzo 1953, n. 188.

A conferma della opportunità che le due
discussioni si svolgano contemporaneamente,
rilevo che il Consiglio superiore della pubblica
istruzione che si è riunito nei primi giorni di
marzo non ha voluto decidere nulla relativa~
mente alle modalità di concorso per il 1955~56,
in attesa che vengano discussi in Parlamento
i progetti di legge. Di modo che se il Parla~
mento, come è augurabile, discuterà in breve
tempo il progetto di legge che porta il mio
nome, gli esami di libera docenza per la pros~
sima sessione potrebbero essere banditi entro il
meSe di maggio.

PRESIDENTE. Le faccio rilevare che, men
tre il disegno di legge Trabucchi provvede a
una soluzione transitoria della materia, quello
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di 'Sua iniziativa rego~amenta in via definitiva
~a materia stessa. In queste condizioni ~a Presi~
denza non può stabilire l'abbinamento della
discussione dei due disegni di leggt). Tuttavia,
se ella insiste, non mi resta che mettere ai
voti la sua proposta.

CIASCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIASCA. Vada sè che la Presidenza deci~
dt)rà conformemente alla volontà ,dell'Assem~
blea. Mi sia lecito agli altri argomenti aggiun~
gere anche questo: che qualora non venga ap~
provata in tempo la proposta di legge che
porta il mio nome e che è basata sul numero
aperto, noi saremo costrè!tti, anche per la pros~
sima sessione del 1956, a sanare ancora unà
volta gli effetti della legge 26 marzo 1953,
n. 188, con un nuovo provvedimento impron~
tato alle norme di cui alla legge 1954 e
alla proposta Tlrwbucchi. E siccome noi ci
trovt)remo, se non viene approvata la legge
che porta il mio nome, nella stessa situazione,
dovremo ancora una volta fare una nuova leg~
ge provvisoria, per sanare quelle che sono le
conseguenze non favorevoli di una legge, quel~
la del 1953, che non si è dimostrata la più
opportuna. Invece, 'Se si discute subito la mia
proposta di legge, se essa verrà approvata, si
potrà avere una legge certa, sicura, la quale
avrà anche il vantaggio d'aprire a tutti la
possibilità di conseguire la libera docenza, sen~
za esclusione di sorta. .

Insisto perciò sulla mia proposta e chiedo
che l'A,ssemblea si pronunci su di essa.

DE LUCA LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA LUCA. Non posso essere d'ac~
corda con il collega Ciasca. Sono convinto che
egli ha prt)parato una legge completa, data la
sua competenza e la sua capacità, ma la legge
che ci preannuncia risolverebbe nel suo com~
plesso in maniera definitiva questo problema. ~

Qui si tratta invece di sanar~ una questione
temporanea, e il Senato non è la prima volta
che si trova di fronte a casi più o meno simili,

nella neces'sità cioè dì sanare delle situazioni
temporanee in attesa di una sist~mazione de~
finitiva.

Io naturalmente aderisco, poichè avevo pre~
gato la Presidenza di discutere il disegno di
legge questa sera stessa, alla proposta dt)l col~
lega Paolucci di discutere invece martedì pros~
simo alla riapertura dei nostri lavori, senza
naturalmente ,abbinare la di'Scussione ~della lt)g~
ge Ciasca; a meno che martedì prossimo non
si discutano tutte e ,due le leggi, dando però
la precedenza a quella Trabucchi.

MERLIN ANGELINA. Domando di parlar~.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN ANGELINA. Signor President~,
l'altra sera io ho detto le ragioni per le quali
mi pareva opportuno che si dovesse discutere
la legge Trabucchi, la quale mira a risolvert)
una situazione contingente.

Ora a me pare che, anche se si potessero
abbinare le due leggi, cioè quella Trabucchi
'~ quella Ciasca, quest'ultima non 'Si possa ap~

I plicare a coloro che hanno fatto adesso l'esame
e che attendono dalla legge Trabucchi la loro
sistemazione. Per conseguenza io mi associo
alla richiesta fatta dal senator,e Paolucci e cioè
ch~ martedì si discuta senz'altro il disegno
di legge Trabucchi.

Ci sono dei giovani che hanno studiato, che
hano sudato" che hano 'Speso denaro, che han~
no già fatto l'esame e che attendono. Tutti
noi, signor Presidente, soprattutto quando è
tempo di elezioni, promettiamo di risolvere
la questione dei giovani che vanno sistemati
ed aiutati. Non dobbiamo pertanto boicottarli:
hanno lavorato per farsi la loro strada nel
mondo. Taluni affermano che le libere docenze
s~rvono loro per far aumentare il prezzo delle
visite ma le libere docenze non sono solo in,
medicina o chirurgia.

Non dobbiamo ritardare l'approvazione del
provvedimento e pertanto, signor Presidente,
le chiedo di acc~ttare la richiesta fatta dal se~
natore Paolucci.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Doman~
do di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. ~I
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TAMBRONI, Ministro dell'interno. Il Go~
verno si associa alla richiesta del senatore Pao~
lucci, condivisa dall'onorevole Merlin Angelina,
chè il disegno di legge di iniziativa dei depu~
tati Trabucchi, Colitto ed altri sia posto ai~
l'ordine del giorno della seduta di martedì.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Doman~
do di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Dopo
quanto ha detto l'onorevole Ministro dell'inter~
no, non ho altro da aggiungere,perchè dovrei
ripetè re le cose dette dai colleghi De Luca e
Merlin.

Il senatore Ciasca, Presidente della Com~
missione di cui io faccio parte, ed al quale mi
sento legato da devoto affetto, non si dispiaccia
se mi sento convinto dell'opportunità di discu~
tère prima di questa questione assolutamente
transitoria, promettendo da parte nostra tutto
l'appoggio perchè possa essere immediatamen~
te dopo discusso il disegno di legge da lui pr~
sentato.

CIASCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. N e ha facoltà.

CIASCA. N on solo non' mi dispiace, ma sono
lieto chè si discuta subito la proposta di legge
Trabucchi. Ma poichè essa ha carattere tem~
poraneo e provvisorio, mentre è desiderabìle
che su questa tormentata materia venga una
legge dèfinitiva, dato che la mia proposta di
legge ha incontrato, come sembra, il consenso
della Commissione, io credo che si possa di~
scutere anche questa o nella stessa seduta o
in quella immèdiatamente successiva: in modo
che accanto alla sanatoria data dalla proposta
di legge Trabucchi, ci sia una legge fonda~
mentale che disciplini definitivamente la ma~
teria, come quella che costituisce la mia pro~
posta di leggè.

PRESIDENTE. Vi è quindi una proposta
di iscrivere al primo punto dell'ordine del gior~
no della seduta di martedì prossimo il disegno

di legge di iniziativa dei deputati Trabucchi
ed altri.

LEPORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

,LEPORE. Faccio rilèvare che il disegno di
Legge del deputato Agrimi è urgente perchè
tratta della propaganda elettorale e quindi è
connesso con le leggi di elettorato ammini~
strativo.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Doman~
do di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, Ministro dell'interno. Vorrei
pregare gli onorevoli senatori di considerare
che martedì non potrò essere pres'ènte alla se~
duta del Senato perchè in quel giorno si con~
cluderà alla Camera la discussione sulla legge
elettorale politica. Mi pelI'metto quindi di chie~
dere che il disegno di legge Agrimi, che sarà
certamente approvato con rapidità, sia discus~
so mercoledì.

TUPINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. Per la lègge Agrimi, come il Se~
nato ricorda, c'è l'urgenza. Avrebbe dovuto
essere discussa martedì scorso, senonchè ade~
rimmo alla preghiera del senatore Bertone.
Oggi sca,dono proprio i 4 giorni da lui richie~
sU pèr dare il parere. Il parere è pronto, e
credo che la Commissione potrà accettarlo; per
modo che il Senato potrebbe in pochissimv
tempo approvare la legge Agrini e subito dopo,
per stare alla proposta dell'onorevole Poolucci,
potrèbbe discutere quella Trabucchi sulle li~
bere docenze.

Io propongo che in questo modo deliberi Il
Senato.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, accetta
'la proposta del senatore Tupini?

TAMBRONI, Minis,tro dell'interno. Se il S~
nato consènte che per il Governo sia presente
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il Sottasegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio per la stampa e le infarmaziani, nan
ha nulla in cantraria.

PRESIDENTE. Allara, S,e non si fanno. as~
servaziani, resta stabilita che all'ardine del
giarna della seduta di mart~dì saranno. iscritti,
al n. 1, il disegna di legge Agrimi, al n. 2, il
disegna di legge Trabucchi.

N on Datrà essere invece iscritta all'ardine
del giorno. il disegno di l~gge del senatare Cia~
sca, dato che la relazione nan è stata ancora
distribuita.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENT'E. 8i dia lettura delle interra~
gaziani pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Ministro dell'interna, Del' canoscere quali
misure intende finalmente adottare nei can~
franti del ,Signal' Marzano, Questore di N a~
poli, per castringerlo al rispetto della legalità
.repubblicana.

Il Signor Marzano., già noto per le sue fa~
stidiose quanto inutili « razzie» di pacifici cit~
tadini e per le s'ue ,ridicole «operazi1oni» con~
tro gli studenti di liceo, mentre da un lato
autorizza manifesti e sollecita manifestaziani
di propaganda fascista, come è stata già dal
sattoscritto denunciato in altre interrogaziani,
daIl'altro moltiplica i suoi arbitrii ed illega~
lismi nei confronti delle organizzazioni demo~
cratiche e dei lavorato.ri.

Ultimo esempio, di questa catena di abusi è
quello commesso ai danni dei dirigenti sinda~
cali N ocerino Raffaele e Vinieri Castantino
fermati ed arrestati per aver diffiusa il « Bol~
lettino deIla Camera del Lavoro », dehitamente
autorizzato dal Tribunale, con il pretesto. che
il formato in 32° nan sarehbe corri spandente
ai caratteri dei periodici.

Il Signor Marzano oltre ad arrogarsi diritti
che spettano soltanto alla Magistratura, dà
prova di impudente spirito di parte che è inam~
missilbile con la sua funziane sop,rattutto alla
vigilia deIle eleziani amministrative che de~

vana svalgersi, nel comune interesse, nell'ar~
dine e nel pieno rispetta del principia che la
legge è uguale Del' tuttk Anche per il Questare
Marzano. (857).

VALENZI.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro degli 'affari esteri, per conasce-
re quale fondatezza avrebbe la notizia che navi
di armatori italiani, quale 1'« Ascania» di Pa~
lenna effettuino attualmente il trasparta di,
truppe f:l~ancesi da Marsiglia a Casahlanca e
ad altri parti dell' Afrioa del Nord;

e se non crede che tale nostra, sia pure
indiretta, partedpazione all'attività di repres~
sione armata contro quei pODoli sia contraria
a'gli interessi della politica estera italiana nel
Mediterraneo in quanto non ,può contrihuire al
miglioramento delle relazioni di,plamatiche e
commerciali dell'Italia con quei paesi in parti-
calare e con tutti i popoli arabi in generale
(2009).

V ALENZI.

Al Presidente del Cansiglia dei ministri, ed
ai Ministri del lavoro e della previdenza 'sociale
e dell'interna, per sapere:'

1) se è vero che si intendono. sottrarre
40 miliardi dal « Fondo di adeguamenta pensia~
nati dall'Istituto di 'previdenza sociale », men~
tre le 1)ensiani variano dalle 3.500 alle 7.000
mensili, cifre inadeguate 'al viveire quotidiana;

2) qual'è il loro pensiero verciso sulla ne~,
cessità che sia dato un assegno mensile ai vec-
chi senza pensioni, i più infelici tra gli infelici,
i più poveri tra i poveri (2010).

LOCATELLI.

Al Ministro. del tesoro, per sapere quando
intende disporre per la visita superiore di
Brunoni Vittorio, fu Angelo, attualmente do-
miciliato a Mantova, 1)'resso il Ricovero «Casa
Famiglia» (2011).

LOCATELLI.
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Al Ministro. del tesoro., per sapere quali asta~
cali si appongono. al ,pag'amenta della pensiane
di guerra del partigiana Ta,rtella B["uno.

La praposta di pravvedimenta cancessiva è
stata trasmessa al Camitata di liquidaziane fin
dal 25 febbraio. 1955, con elenca n. 03411
(2012).

LOCATELLI.

Al Ministro. del tesaro, per canoscere se e
quando. saJrà definita la 'Pratica di pensione di
Steri Giulia, madre del caparale di artiglieria
Steri Antonio., nata ,a Cagliari il 26 maggio.
1919 e morta in Grecia il giarna 8 settembre'
1943 (2013).

LOCATELLI.

Al Presidente del Cansiglia dei ministri,
perchè in relaziane alla istituziane della Gassa
nazianale per il turismo. saciale (creata il 13
febbraio. 1954 satta l'egida del Cammissariata
per il turismo.) e al mancata funzianamenta ,:
della medesima, faccia canascere: a) i mativi

'

che impediscano. il funzianamenta dell'Ente;
b) came e quando. il Cammissariata per il tu~
risma intende pravvedere a dar vita a tale'
,pravvida iniziativa che richiede una preardi~
nata attività, ande permettere alle categorie
mena abbienti abbisagnevali di cure ~ di tra~
scarrere le ferie annuali in lacalità climatiche,
balneari e termali ,cal sistema del finanziamen~
to. da scamputarsi ratealmente (2014).

BATTAGLIA.

Al Ministro. del tesoro., per sapere se è stata
accalta la damanda di pensiane di 'guerra di
Gelot .AJdericafu Luigi cl. 1924, arfana di '

guerra da Vittaria Veneto. (2015).

GIACOMETTI.

, Al Ministro. del tesara, per sapere se è sta,ta
liquidata l'a pensiane di guerra inviata all'esa~
mé del Camitato il 14. marzo. 1955 COn elenca'

,62763, posiz. 260970, di Geramel Pietra di Eu~
genia (2016).

GIACOMETTI.

Al Ministro. del tesoro., per sapere se è stata
liquidata la pensiane del superinvaJida ex mi~
litare Susin Prasdacima fu Antonio., pasiz.
1383504 (2017).

GIACOMETTI.

PRESIDENTE. Il Sènata si riunirà nuava~
mente in seduta pubblica martedì, 20 marzo.,
alle are 17, can il seguente ardinè del giarna:

I. Discussiane dei disegni di legge:

1. Deputati AGRIMI ed altri. ~ Pravvi~
denze per la stampa (1277~Urgenza) (Ap~
provato dalla Camera dei deputati).

5° Elenca di petiziani (Dac. CIX).

2. Deputati TRABUCCHI,COLITTOed altri.
~ Modifiche delle narme sulla libera do~
cenza (1326) (Approvato dalla 6a Commis~
sione permanente della Camera dei depu~
tati).

3. Awrovaziane ed esecuziane dell' Accardo.
tra il Gaverna italiana ed il Gaverna israe~
lianaper il regalamenta di ,alcune questiani
in saspesa fra i due Paesi, canclusa' a Roma
il 28 giugno. 1954 (1083).

4. Ratifica ed esecuziane del Pratacallo ad~
dizianale all'acca l'da cammerciale e finanzia~
ria itala~argentina del 13 attabre 1947, can~
d'usa a Buenas Aires 1'8 attabre 1949 (1132)
(Approva,to dalla Camera dei deputati).

5. Ratifica ed esecuziane della Canven ~

ziane eurapea relativa alle farmalità pre~
scritte pe,r le damande di brevetta, firmata
a Parigi 1'11 dicembre 1953 (1211).

6. Ratifica ed esecuzione della Canvenzia~
ne europea sulla classtficaziane internazia~
naIe dei brevetti per invenziani industriali,
firmata a ParÌlgi il 19 dicembre 1954 (1212).

7. Ratifica ed esecuziane della Convenzia~
ne di canciliaziane' e regalamenta giudiziario.
fra l'Itali'a ed dJ Brasile, can01usa a Ria de
Janeiro. il 24 navemhre 1954 (1247).

8. Appravaziane ed esecuzione della scam-
hia di Nate fra l'Italia e la Thailandia effet~
tuata in Roma il10 maggio 1955 relativa /;I,



Senato della Repubblica II Legislatura

CCCLXXVIlI SEDUTA

~ 15465 ~

16 MARZO 1956DISCUSSIONI

danni subiti dalla sede della Legazione dì
Thaila.ndia in Ro"ma (1250).

9. Approvazione ed esecuzione del Prota~
collo .per il rinnovo dell' Accordo provvi~orio
di trasporto aereo fra l'Italia e la Jugoslavia
del 23 dicembre 1950, conclusa in Roma il
31 marzo 1955, con annessi scambio di Note
e Processo verbale di pari data (1317).

10. Deputata CAMANGI. ~ Proroga del
termine di cui alla legg~e 6 ottobre 1953,
n. 823, per il godimento delle agevolaz,ioni
tributarie previste dal decreto legislativo
luogotenenziaJ.e 7 giugno 1945, n. 322, e suc~
cessive modHìcazioni ed integrazioni (1187)
(Approvato dalla 7a Commissione perma~

nente della Ca1nera dle'idevputati).

11. Istituzione, presso la Ca:s:sa di rispar~
mio delle provincie lambarde, con sede in
Milano, di una Sezione di credito per il fl.
n:mziamento di opere pubbliche e di imp,ianti
di pubblica utilità (961).

12. Assetto. della gestione cereali e d'eri~
vati importati dall'estero per conta dello
Stata (51).

13. Acquisti all'estera per conta deUo Sta~
to di materie prime, prodotti alimentari ed
altri pradotti essenziali (52).

14. SALARI. ~ Provvedimenti in materia
di mezzadria sulla ,consegna e ricOlllsegna
delle scorte vive (509).

15. SALOMONE. ~ Praroga di talune di~
sposizioni della legge 12 maggio 1950, n. 230
(1332).

16. Trattamento degli impi,egati della Sta~
to e degli Ent'i ,pubblici, eletti a cariche
pressa Regioni ed Enti loca1i (141).

II. Seguito della discussiane del disegna di
legge:

CAPORALI e DE BoslO. ~ Castituzione di
un Ministero della sanità pubblica (67).

III. Discussiane dei disegni di legge:

1. Dispasizioni sulla -produziane ed il com-
merc-io delle sostanze meddcinali e dei pre~
sidi medico~chirurgici (324).

2. Delega al Governa per l'emanaziane di
nuove norme suJ:1edocumentazioni ammini~
strative e sulla legalizzazione dii firme (968)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

3. Tutela delle denominaz,ioni di arigine o
provenienza dei vini (166).

4. TERRACINIed altri. ~ Pubbillcazione
integrale delle liste casi dette dell'O.V.R.A.
(810~Urgenza).

5. ANGELILLIed altri. ~ Rivalutazione
delle pensiani di guerra dirette (377).

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

La sleduta è tolta alle ore 20,25.

Dott. MAmo ISGRÒ

Direttore dell'UfficlO Resoconti.


