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GALLETTO 
TERRACINI 
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VIGIANI 
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La seduta è aperta alle ore 9,30. 

LEPOEE, segretario, da lettura del process» 
verbale della seduta preicederiite, che è appro
vato. 

Congedi. 

PRESIDENTE. Hialnnla chiesto congedo i 
senatori: D'Incà per giorni 6, Ferragni per 
giorni 30, Lavìa par giorni 1. 

Se non si fanno osservazioni, questi congedi 
si 'intendono Biacoirdaiti. 

Rimessione d|i disegno di legge 
all'Assemblea. 

PRESIDENTE. Comunico che più di un 
decimo dei componenti del Senato ha chie
sto, a norma del primo comma dell'articolo 26 
del Regolamento, che il disegno di legge, di 
iniziativa dei senatori Bosco ed altri: « Pro
roga dei limiti di età per il oollocamento nella 
riserva degli ufficiali delle forze armate » (954), 
già assegnato alla 4a OcwramSlsswottie peinmianan-
te (Diifeiaa)) 'in isede1 deliberarate, sia invece di
scusso e votato dal Senato. 

Trasmissione dli disegno di legge. 

PRESIDENTE. Oornunieo al Senato die il 
Presidente della Camera dei deputati ha tra
smesso il seguente disegno di legge: 

« Conversione in legge del decreto-legge 11 
marzo 1950, n. 50, contenente modificazioni al 
regime ficcale degli olii minerali, dei surrogati 
del caffè, dello zucchero e degli altri prodotti 
zuccherini e degli olili di semi, afe imposte di 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) 
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consumo snidi caffè e sul cacao e aii daizi doga
nali sulle droigihe» (996). 

Questo disegno di legge seguirà il corso 
si abilito dal Regolamento. 

Registrazioni con riserva. 

PRESIDENTE. Gomiuniieo al Senato die è 
pervenuto dalla 'Corte dei coniti l'elenco delle 
registraci otnii con riserva effettuate nella prima» 
quinHIieina di febbraio. 

Tale elenco sarà traibimielsso alle Commiiissiomi 
competenti. 

Svolgimento di interrogazioni. 

PRESIDENTE. L'ondine del giorno reca lo 
svolgimento di interrogazioni. 

Primal è quieta del senatore Gerini al Pre
tendente dell Ooaisiiglio idei Ministri e al Mini
stro della pubblica istruzione, « per conoscere 
faie non credano Idli rassicurare definitivamente 
la pubblica opinione, o quella parte di essa, 
molto pài vasta di quanto eoimiunernenlte sii 
creda, che hai il senso degl'i interessi lairtistiei 
e culturaiHi italiani, circa la destinazione di 
palazzo Barberini e sede della G-alleria di arte 
anticiì di Rotmlai; e ©e nom ritengano di prov
vedere ad una rapida rielallizzaz'ìlone dal pro
getto, la quale, dando soddisfazione ad una 
esigenza fondamentale nel ciaimpo artistico idei
la città di Roma, esigenza sempre tnalsounata 
dai diversi Giovanni defila Nazione, costituirà 
una affermazione significativiat della» 'giovarne 
Repubblica e oomoorirerà insieme a manifestarle 
unia direttiva Idìi Governo intesa a n'oin trascu-
nare alcun settorei, niellai priomoizione degli inte
ressi economici nazionali > (1109). 

Ha facoltà di parlare il senatore Vischia, 
SMttois'figretario d'i Stato per la pubblica istru
zione-, per rispondere a questa interrogazione. 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Il Ministero ha da tempo 
dovuto constatare l'assoluta inlsufficienza dallo 
spazilo risieirvatio affilai Galleria nazionale IcFarte 
antica di Roma nel palazzo Corsini e la diffi
coltà di conlseguire in tale palazzo una mi
gliore e definitiva sistemazione delle preziose 
riaccolte della predetta Galleria. Pertanto, non 

appena ebbe notizia della alienazione del pa
lazzo Barberini, si aldtaperò per vedere assicu
rato al Demanio dai!a Stato H'insigne edificio 
che oonsiiidleiriaiva come la possibile degna sede 
di quella galleria^, in ciò esaudendo anche il 
voto di numerosi studiosi e del Consiglio su
periore delle Antichità e belle arti, i quali 
auspicano che la città di Roma, culla dell'arte 
barocca, abbia in uno dei suoi più bei palazzi 
'dell'epoca,, una grande raccolta di opere d'arte 
barocca, Ideila quale cria viva,menite sentita lai 
mancanza. Il palazzo Barberini, sotto questo 
aspetto, è da eoiiisi'deralrisi la sede più degna per 
ospitare talk1 raccolta. 

Ciò premifiPiSio il M'ilniistero fa presente: 1) 
che fin dal 13 ottobre 1949 ha esercitato il di
ritto di prelazione per l'acquisto del palazzo 
Barberini p'er conto del Dem'amiio Ideilo Sitato; 
2) che sono tuttora in corso di perfeziona
mento gli atti per l'acquisto del palazzo stes-
Rloi; 3) ohe è -preciso intendimento idei Ministero 
della, pubblica istruzione di continuare1 ad ado
perarsi attivamente affinchè il palazzoi Barbe
rini Idlivenga iseide della Galleria d'Arte Antica; 
4) che, fino a quando notti saranno stati per
fezionati gli atti per l'acquisto dfel palazzo, 
non poltra «ìssere adottata afflcuna definitiva de
cisione circa la destinazioinle di esso. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lil sc-
mpltore Cerimi per dildhilainairie! se è isoUldisfatto. 

GERINI. Dievo ringraziare il Sottosegreta
rio d'i Stailo perchè imi dà ragione i;n pieno; se-
molnchiè c'è l'ultima parte della islua risposila 
che mi lascila un po' prelolcoupato perchè io 
penso iche, anche in attesa che fossero stati 
perfezionati .gli atti per l'acquisto del palazzo, 
sì poteva prendere un 'impegno formale per 
la detsitinazionie dello slteslsio. Non mi pare ehe 
ci sita una perfetta consecutio logicai nel ra
gionamento del Sottoisegretario. 

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la 
pubblica istruzione. C'è, perchè il palazzo non 
lo ooimperiamio noi, mia il Tesoro. 

GERINI. Quésto è il punto: Ola mia itnlterro-
gaizione è stolta mossa tompfllicemen'te dalla 
circostanza ohe ho saputo,, da alcune voci, dhe 
ct'< sairefoibeirO delle correnti che vorrieibbiero de
stinare il palazzo Barberini ad altra funzione 
Che non sia quella da me auspicata, per esem
pio, a sede della PresiifdleJnzia del Consiglilo. Io 
volevo appunto che il Governo si impegnasse 
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formalmente, e devo constatare che questo im
pegno formale non c'è. Io non posso che in-
sisitere, ricordando la volontà unanime di tutti 
colono che si interessiamo a questo problema 
e che è di evidenza palmare, come ha Idld me
sto riconosciuto flolnolrevoiie Sottosegretario. 

Non mi posso quindi dichiarare soddisfatto, 
pur prendendo atto fcllalflia risposta ddl'omow-
vole Soittoisegretario, per poterllo domani rim
proverare ove non si mamtenesse quella linea 
logica di cui cigli stesso ha parlato. 

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione d d 
senatore Sinforianl n. 942, al Ministro ddl'in-
terno. Il (Senatore Sinforiani ha pregata Ha 
Piresildeniza perchè quesita interrogazione sia 
rinviata ad ailltra seduta. 

Segue l'interrogazione dai senatoiri Mulstolln-
no e Priolo al Ministro dell'interno, « per sa
pere se non ritenga illegalle il procedimento! 
di sospensione del Consiglio comunale di 
Gioia Tauro, adottato dal Prefetto di Reggio 
Cadlabria mediamte decreto 17 novembre 1949, 
n. 4633, emesso prima dellai conitesitaziione degli 
addebiti al Consiglio comunale interessato e 
maggiormente illegale il decreto successivo d'i 
proroga dello «tesso Prefetto, emesso in data 
14 gennaio 1950, n. 122, il quale non ha temuto 
conto dell reclamo, in tal senso pneisentalto dal 
Sindaco, senza citarne il rigetto nelle motiva
zioni di proroga, e se, nel merito del priovve-
IdKmenjto, non riconosca infondati e arbitrari 
i decreti suddetti e quindi disporne la revoca 
per le stesse ragioni» (1061). 

Hai facoltà di plagiarie! il senatore Bufobio, 
Sottosegretario di Stato per l'interno, per ri
spondere a questa interrogazione. 

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. La sospensione del Consiglio comunale 
di Gioia Tauro da parte del Prefettioi di Reg
gilo' Clatìabria fu disposta coin decreto prefetti
zio 17 novembre 1949, a seguito di un rapporto 
del vice Prefetto ispettore il quale aveva ri
levato gravi irregolarità, nonché per il fatto 
ohe lìatmminiìsitr'azioln©, anziché adempiere al 
proprio mandato, aveva iniziata una faziosa 
polemica ed attività di carattere petrsioniaìllistileo 
e politico, che minacciavano di turbare seria
mente l'ordine pubblico. 

Successivamente, il Commissari© prefettizio 
mise in evidenza che te irregolarità eramo an-

etotna più gravi di quelle emerse dalla prima 
ispezione, per ili ohe, in rdazione alla viva ten
sione Idlegii animi che lasciava temere gravi 
turbative dell'ordina pubblico, il Ministero pro
poneva lo scioglimento del 'Consiglio comu
nale. Il che è stato, disposto con decreto did 
Presidente deillai Repubblica 25 marzoi 1950, in 
corso /dì: ipubbliciajzionie sulla « Gazzetta Uffi
ciale ». Ili decreto è accompagnato dalla reda
zione del Ministro, che esponle i fatti e1 i mo
tivi dello sieioglliimento, ed anch'essa sarà rii-
tualimente pubblicata sulla « Gazzetta Uffi
ciale ». 

Se l'onorevole interrogante lo desidera, posso 
mettere a sua disposizione la copia del decreto 
e della rdazione predetta dia cui rliaultat la 
gravità dei motivi che giustificano il prowe-
dJmenito. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare òli se
natore Musiollilno per ld|i|chia|riariei s© è soddi
sfatto. 

MUSOLINO. Onorevole Presidente, onore
voli oolleghi, è ovvio1 idi© mtdeibba dichiarare 
insoddisfatto Ideila risposta datami dal Sotto-
segneitiariio. Debbo dire i mollivi di questa mia 
linsoiddisfalzione, motivi che si fondano suite 
leggi attuali che aolno contrarie a quanto ha 
stabilito lo tstesslol Ministro dell'imiterno per lo 
scioglimento del Consiglio comunale di Gioia 
Tauro, perchè la procedura seguita è stata non 
solo illegale, ma arbitraria. 

Il nuovo Prefetto, arrivato a Reggio Cala
bria, ha disposto un'ìnchies'ta ed in base ad 
essa il Prefetto avrebbe dovuto, secondo 'l'ar
ticolo 323 della legge comunale e provinciale 
(testo unico del 1915), richiamare il Consiglio 
comunale, ehe è un organo rappresentativo di 
tutto il popolo di Gioia Tauro, e, prima di pro
cedere alla sospensione, avrebbe dovuto proce
dere alla contestazione di tutti gli addebiti 
fatti alla Giunta. Ciò il prefetto non ha fatto 
ed ha violato quindi l'articolo 323 della legge 
comunale e provinciale che stabilisce tassati
vamente che un consesso comunale debba es
sere richiamato prima che sì proceda ad un 
provvedimento così grave quale quello della 
sospensione. Oggi, secondo le dichiarazioni 
comunicate dal Sottosegretario, mi trovo di 
fronte ad un fatto compiuto e qui non mi ri
mane che protestare. 
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Devo rivelare però il retroscena di questo 
fatto per denunciare al Paese i metodi che si 
seguono oggi. Il nuovo Prefetto è venuto a 
Reggio Calabria perchè il vieechio Prefetto non 
aveva voluto accedere alle pressionui che faceva 
la democrazia cristianlal per lo scioglimento 
dei consigli comunali, non solo, di quello di 
Gioia Tauro, m* anche UH altre amministra
zioni comunali rette da amministrazioni popo
lari. 

Dicavo dunque che il vecchio Prefetto è 
sitato destituito, e il nuovo Prefetto è venuto 
a Reggio Calabria con idi mandato di perse
guine1 tutte le Ummiinisitraziom eoomunalli po
polari e cominciò con quella di Gioia Tauro. 

Dopo l'inchiesta sommaria, di cui non fu 
data possibilMà al Sindaco e alla Giunta di 
confutare le risultainze, ti Sinldlaico di Gioita 
Tauro è ricorso al Consiglilo di Stato, sen
tendosi leso nei suoi diritti di capo dèi Comune, 
per il modo arbitrarlo ed illegale seguito dal 
Prefetto. 

Ma il Munisitro Seelba, senza por tempo m 
mezzoi, ha decretato lo scioglimento. Ciò di-
molsitflai che si era già predisposta da parte 
ddl'omorevole Ministro la persecuzione «dji 'tutte 
le aimministraziilotnii popolarli, ie non soltanto di 
quella di Gio*a Tauro ma anche di altre am
ministrazioni di cui è già stato proposto lo 
scioglimento con il medesimo procedimento. 

Io ho fatto presente al Prefetto che questo 
arbitrio denotava una presa di posizione da 
parte del Ministro dell'interno contro tutte le 
nostre amministrazioni democratiche. Il Pre
fetto non seppe rispondermi altro che con l'op-
pormi i decreti da lui emanati contro le am
ministrazioni, senza per altro giustificare il 
suoi procedimento, perchè esse non poteva es
sere giustificato di fronte alle eccezioni che 
avevamo sollevato. L'amministrazione sciolta 
era stata eletta dopo un precedente sciogli-
mentoi di altra amministrazione già avvenuto 
a Gioia Tauro. Durante il periodo elettorale 
vi fu a Gioia Tauro un certo deputato che af
fermò in un comizio: « Qualora voi, o cittadini!, 
eleggerete una amministrazione contraria al
la Democrazia cristiania, noi perseguiremo 
Gioia Tauro e i suoi abitanti, dimoslrandoi che 
questa amministrazione non ha la possibilità 
di soddisfare le esigenze delle popolazioni». 

Infatti il nuoVoi Prefetto di Reggio Calabria 
subì le pressioni della Democrazia oristtiana 
e anche — lasciatemelo dire — dell' Arcive
scovo di Reggio1 Calabria che è quello che im
pera effettivamente nella zona. Ecco perchè 
noi denunciamo queste forme illegali ed arbi
trarie che non sono dovute a deficienze nelle 
nostre amministrazioni. Noi possiamo anzi 
dire che le nostre amministrazioni pagano 
puntualmente i loro impiegati comunali ed 
hanno il bilancio in pareggio, mentre quasi 
tutte le amministrazioni comunali democri
stiane nom pagano, non solo, ma il loro bilan
cio nota è quasi mai in pareggio. Onorevole 
Presidente, questa è la mia protesta, la mia 
denuncia, contro queste illegalità, contro gli 
arbìtri dell'onorevole Seelba nella politica in
terna, specialmente nei riguardi delle ammi
nistrazioni popolari. 

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'in

terno. Voglio rispondere alle parole dell'ono
revole Musolino, di cui conosco l'interesse che 
porta negli argomenti che tratta. Peraltro deb
ba dichiarare che il Ministero ha già agito in 
base a regolari rapporti di una certa gravità; 
non vorrei leggere il decreto, lo leggerà l'ono
revole Musolino se crederà opportune; glielo 
posso passare con la rdazione, e poltra consta
tare e convincersi che ì fatti sono effettiva
mente gravi. 

MUSOLINO. Ma il Consiglio comunale ha 
il diritto di sapere quali sono gli addebiti! 

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione 
dèi senatori Jannelli e AdmoJfi al Ministro 
dell'interno (n. 1123). Non essendo presenti 
gli interroganti, s'intende ritirata. 

Segue l'interrogazione del senatore Galletto 
al Ministro degli affari esteri, « per sapere se 
sia a iconoscenea della sorte toccata al padre 
Giovanni Mantica di Vicenza, parroco della 
Chiesa italiana di Bucarest, recentemente ar
restato. La notizia dell'arresto è purtroppo 
accertata. Non si conoscono invece i motivi o 
il pretesto per cui il venerando sacerdote ven
ne prelevato dalla milizia nella notte di Na
tale. Si sa soltanto che, appena finita la 
Messa di mezzanotte, quattri miliziani si pre
sentarono all'abitazione del parroco e dopo 
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pochi minuti il vecchio sacerdote fu viisto 
salire assieme alla nipote sul furgone cellu
lare della milizia. Dopo di allora non si è 
saputo nulla di lui. L'interrogante chiede 
che il Ministro degli esteri intervenga, con ì 
mezzi che crederà più opportuni, per la difesa 
del padre Mantica che da parecchi decenni 
prestava la sua nobile missione di civiltà cri
stiana ed italiana in terra straniera» (1049). 

Ha facoltà di parlare il Sottosegretario di 
Stato per gli affari esteri, onorevole Brusasca, 
per rispondere a questa imterroigazione. 

BRUSASCA, Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Il Ministero degli affari esteri 
era stato prontamente informato dell'arresto 
del padre Giovanni Mantica e dei suoi fami
liari dalla nostra Legazione in Bucarest, che 
è subito intervenuta presso il Ministero degli 
elateri romeno onde ottenere la liberazione de
gli arrestati. 

Questi sono stati difatti rilasciati la sera del 
31 dicembre 1949 dopa cinque giorni di fermo 
di polizia e rimpatrieranno prossimamente, 
non essendo il Governo romeno disposto a con
sentire loro di soggiornare ulteriormente in 
Romania. 

Non è stato ritenuto opportuno svolgere pas
si per la permanenza di padre Matìtica in Ro
mania, data la sua tarda età (circa ottanta 
anni) e le sue precarie condizioni di salute. 

Si informa che la Direzione generale affari 
politici e la Legazione in Bucarest stanno at
tualmente tadoperandosi onde ottenere possibil
mente la sostituzione di padre Mantica con 
altro sacerdote italiano al fine di assicurare 
la continuità del rettorato della Chiesa italia
na, nonché dell'assistenza religiosa alla col
lettività italiana in Bucarest. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il se
natore Galletto per dichiarare se è soddisfatto. 

GALLETTO. Ringrazio il Sottosegretario 
per gli affari esteri per la risposta esauriente 
che mi ha dato. I fatti hanno modificato per 
fortuna una situazione ben diversa dalle pre>-
vìsioni. Però, tengo a rilevare che Padre Man
tica idai quaranta anni e più trovavasi a Buca
rest dove disimpegnava opera di alto valore 
patriottico presso gli italiani della città e della 
zona. Assieme al fratello medico, egli ha svi 
luppato, durante quaranta anni, una attività ve

ramente meravigliosa. È per questo che ho in
sistito ed insisito nel rispondere brevemente al
la risposta del Sottosegretario. Metto- anche in 
evidenza che il fratello di monsignor Manteca, 
in una breve sosta a Vienna, in seguitoi a tutti 
questi disagi, è morto mentre il padre Manti
ca è ritornato a Vicenza povero come un men
dicante, ospite della generosità dei cittadini di 
Vicenza. Metto in evidenza tutto ciò perchè 
non è spiegabile in nessun modo l'espulsione di 
questa sacerdote da Bucarest, anche per il fav 
to che durante l'occupazione tedesca egli ha 
ospitato nella sua casa, nei locali della parroc
chia, i perseguitati dai nazisti. Non vi era per
ciò nessuna ragione perchè egli fosse espulso. 

Ad ogni modo ringrazio il Sottosegretario 
della risposta esauriente e dell'intervento ef
ficace esplicato dal Ministero degli 'esteri in 
questa circostanza. 

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei 
senatori Terracini e Locatelli al Ministro del 
l'interno, « per sapere se sia vero che i suoi 
uffici abbiano disposto, contro le valide e sen
sate obiezioni delle Autorità municipali inte
ressate, che i pazzi ricoverati in manicomi e 
cliniche per malattie mentali, esercitino il di
ritto di voto e ohe pertanto debbano^ essere 
iscritti nelle liste elettorali; e se non ritenga 
urgente e doveroso — a tutela della serietà e 
dignità dell'istituto democratico delle elezioni 
— di dare precise disposizioni perchè una tale 
beffa intollerabile abbia pronta fine » (1124). 

Ha facoltà di parlare il Sottosegretario per 
l'interno senatore Bubbio, per rispondere a 
questa interrogazione. 

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'in 
terno. Onorevoli colleglli, l'airticolo 2 della leg
ge 7 ottobre 1947, n. 1058, stabilisce che non 
sonoi elettori gli infermi di mente che siano in
terdetti o inabilitati. Tale norma trova origine 
nella legislazione in materia e da ultimo nel 
testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, e nel 
decreto ministeriale 24 ottobre 1944 e decreto-
legge 10 marzo 1946, n. 74, il quale decreto-
legge recava le norme per la elezione dei 
deputati dell'Assemblea costituente. Epper-
tanto il Ministero non può che uniformarsi al 
precetto della legge nel senso di escludere dalla 
iscrizione nelle liste elettorali soltanto coloro 
per i quali sia intervenuta una sentenza di 
interdizione o di inabilitazione. Trattandosi di 



Atti Parlamentari — 15626 — Senato della Repubblica 

194850  OCOXOVII SEDUTA DISCUSSIONI 22 APRILE 1950 

diritti pubblici subiettivi non può certo am

metterlsi alcuna interpretazione estensiva. 
Il Ministero non si nasconde ohe la norma — 

la quale non è se non la ripetizione, in sostanza, 
di disposizioni contenute nella legislazione pre 
cedente al periodo fascista — non può non dar 
luogo a qualche iniconveniente. La possibilità 
degli inconvenienti medesimi è di molto attenua

ta di fronte alla rigorosità delle norme che re

golano l'uscita degli infermi di mente dai ma

nicomi ove trovansi ricoverati. Si deve anche 
tener presente che qualunque soluzione venis

se adottata in una materia così delicata e com

plessa, per la varietà dei casi da contemplare, 
non si potrebbe mai eliminare del tutto il veri

ficarsi dì evenienze non volute, anche nella con

siderazione che spesso il ricovero è richiesto 
per fenomeni nervosi che non sempre incidono 
sulla/ capacità di intendere e di volere, per 
cui non sempre si può parlare di pazzia. 

È da avvertire inoltre che il Ministero si 
assutìse la iniziativa di disporre che i direttori 
dei manicomi fossero autorizzati a decidere 
nella loro competenza e setto la loro respon 
sabilità quali dei ricoverati potevano essere ri

tenuti in grado di manifestare il proprio voto 
e di manifestarlo senza pericolo per l'incolu 
mità e per l'ordine pubblico: perciò, tenuto 
anche conto ohe l'uscita dei ricoverati è rigo

rosamente regolata, è certo che in pratica 
molti dei ricoverati stessi non avrebbero pò 
tuto e non potrebbero ottenere il diritto di 
vioto, anche se inscritti nelle liste. 

Comunque è stata presa nota della questione 
prospettata per tenerla presente in sede di 
una eventuale riformai dell'attuale legislazione 
sull'elettorato attivo, in modo da evitare gli 
inconvenienti lamentati e conciliare la serietà 
della manifestazione di volontà del cittadino 
con la tutela del diritto di voto di cui alcuno 
può essere privato solo in balse a norme pre 
cise e sicure. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono

revole Terracini per dichiarare se è soddi

sfatto. 
TERRACINI. Ciò ohe mi ha suggerito la 

presentazione di questa interrogazione è il fat

to che la legislazione attuale italiana deferi

sce alle amministrazioni provinciali l'assisten

za algli alienati e che queste assolvono tale com

pito creando un unico centro di ricovero in un 

Comune clhe non è quasi mai di importanza 
notevole, il che è suggerito dalla conseguente 
malggiore facilità della custodia di questi in

felici. Avviene pertanto che nelle liste eletto

rali del Comune che ospita la sede manicomia

le gli ospiti dei manicomi possono numerica

mente prevalere sopra' i cittadini nativi. Ciò 
significa ohe gli ospiti, e cioè gli alienati, pos

sono divenire, sono gli arbitri del risultato elet

torale in "sede di elezioni amministrative. Ho 
qui alcuni dati che si riferiscono al comune di 
Limbiate, sede manicomiale della provincia di 
Milano. Secondo i calcoli del «sindaco, hanno 
diritto di voto ai Limbiate, in base alla norma 
contenuta niella legge, oltre 2 mila alienati nei 
confronti di una popoiaizione che non supera. 
in quanto a diritto elettorale, le 2500 unità. 
Data lai suddivisione per gruppi politici deg» 
elettori locali, sarebbe dunque sufficiente che 
gli alienati presentassero una propria lista di 
candidati perchè l'amministrazione del comu

ne cadesse nelle mani di questi disgraziati. Io 
presento l'ipotesi limite e quindi l'assurdo ; ma 
tuttavia essa getta luce sulla situazione, e fa 
comprendere che il problema che io ho solle

vato, come l'onorevole Sottosegretario ha ri

conosciuto, ha la sua importanza. 
Il deferire ai direttori degli istituti manico

miali la facoltà di deliberare essi stessi a quali 
degli alienati si poesia concedere d' usicire dal 
manicomio per recarsi in paese a esercitare 
il diritto di voto, è sistema molto azzardato, 
perchè il giudizio non si basa sopra delle nor

me precise ed è dipendente da una valutazione 
soglgetti'va, per quanto ispirata a criteri tec

nico scientifici. Ma, onorevole Sottosegretar o, 
in base a disposizioni del Ministero dell'interno, 
in quei manicomi che oslpitino un grande nu

mero di pazienti si possono costituire sezioni 
elettorali interne. Ora lei diceva che i direttori 
degli stabilimenti hanno la facoltà d'i decidere 
che quei ricoverati che tìon rappresentino peri

colo per l'ordine pubblco possono uscire per 
andare ad assolvere il loro dovere elettorale 
nelle sezioni normali. Ma, per assolverlo in 
queste slezioni interne, non vi è da risolvere 
il quesito circa la sussistenza di un pericolo per 
l'ordine pubblico. (Interruzione dell'onorevole 
Bubbio). El a Mombello — il maresciallo di 
Limbiate —■ per disposizioni della prefettura, 



Atti Parlamentari — 15627 — Senato della Repubblica 

1948-50 - CCCXOVII SEDUTA DISCUSSIONI 22 APRILE 1950 

si stanno organizzando ben quattro sezioni 
elettorali. 

BUBBIO, Sottosegretario di Sfato per l'in
terno. Ma finora queste disposizioni non sono 
state applicate. 

TERRACINI. Il sindaco della località è spa
ventato da questa situazione; ed aveva preso 
l'iniziativa, coi sindaci di altri Comuni sedi di 
manicomio, di chiedere la modifilcazione della 
legge. Vi sarebbe un modo per rimediare in
tanto alla situazione, senza violare la legge 
vigente: l'onorevole Sottosegretario mi inse
gna che le leggi difettose vengono spesso sa
nate con una, saggia applicazione. E ciò è 
grande fortuna; poiché, se dovessimo sempre 
sanare i difetti delle leggi vecchie facendone 
delle nuove, non arriveremmo mai a smaltire 
tutto il lavoro! Sarebbe dunque sufficiente non 
obbligare i Comuni sedi di manicomio, ad iscri
vere nelle loro liste i ricoverati, ma permet
tere che ciascuno di questi resti iscritto nelle 
liste del comune di provenienza. 'Così, i degenti, 
formalmente non sarebbero privati del loro 
diritto elettorale mentre di fatto la situazione 
piuttosto preotecupante che ho denunciato ver
rebbe arginata. Ciò, in attesa della nuova legge 
elettorale, nella quale, in base all'esperienza, 
proporrò di inserire una norma che disponga 
la sospensione prowispria dell'esercizio del di
ritto elettorale ipso jure per i ricoverati in 
manicomio o clinica per malattie mentali. E 
concludo con la frase che ho adoperato a chiu
sura della mia interrogazione: è troppo serio 
il diritto di voto in uno Stato democratico, per 
permettere che esso possa essere anche invo
lontariamente esposto ad un ridicolo, che di
verrebbe facile argomenta di beffa e denigra
zione, icome avviene se esso venga affidato a 
infelici non in possesso pieno delle loro fa
coltà. 

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'iv 
terno. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'in

terno. Come provvedimento immediato potrà 
essere studiatal la proposta, che è interessante, 
formulata dal senatore Terracini. Come rego 
lamento definitivo, basterebbe forse stabilire 
che gli internati in manicomi vengano sen
z'altro sospesi dal diritto elettorale, anche se 
non sono interdetti o inabilitati. È chiaro però 

che questo dovrebbe essere fatto in base ad 
una legge, da studiarsi attentamente, data la 
delicatezza della materia. 

PRESIDENTE. Segue all'ordine del gior
no l'interrogazione del senatore Vigiani ai Mi
nistri dell'agricoltura e foreste e dei lavori 
pubblici « per sapere : 1° se siano a conoscenza 
dei danni derivati a centinaia di famiglie co
loniche — mezzadri e coltivatori diretti — che 
hanno perduto i loro raccolti in seguito all'al
luvione del novembre iscorso anno, in provin
cia di Firenze, particolarmente nelle valli della 
Pesa, dell'Elsa, ecc., e nella valle dell'Arno in
teressante i comuni di Signa, Lastra a Signa 
Empoli e Fucecchio; 2° perchè non si è messo 
mano alle opere necessarie con provvedimenti 
di emergenza per riparare, almeno dove era 
possibile, e consentire così in molti terreni 
coltivazioni e colture primaverili; 3° quali 
provvidenze intendanoi adontare e proporre per 
riparare ai gravi danni » (1127). 

Ha facoltà di parlalre il senatore Cane vari, 
Sottolsegretario di Stata per l'agricoltura e fo 
reste. 

CANEVARI, Sottosegretario di Stato per 
l'agricoltura e foreste. Il nubifragio abbattu 
tosi nei giorni 25, 26 e 27 ottobre 1949 su va
rie località della Toscana e, in particolare, 
sulla provincia di Firenze, ha prodotto note
voli danni alle opere idrauliche e di bonifi 
ca, nonché fagli abitati e alle campagne inte
ressanti diversi paesi. 

Ai lavori di carattere urgente e di pronto 
soccorso, il Ministero dei lavori pubblici — 
poiché rispondo anche per incarico avuto dallo 
stesso — ha provveduto autorizzando, ai sensi 
del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, 
una spesa del presunto importo di 33 milioni 

Dalle 30 perizie già trasmesse, per un im 
porto di 21 milioni, è stato possibile finora 
provvedere alla approvazione di 17 perizie per 
un totale di 13 milioni e 170 mila lire. Per le 
opere idrauliche classificate di seconda e terza 
categoria, lo steslso Ministero ha già provve
duto a riparazioni delle rotte arginali più 
preoccupainlti, per una spesa d'i 43 milioni, sul 
bilancio ordinario. 

Per il restante fabbisogno relativo alle dife 
se degli argini dei fiumi, ed alle riparazioni di 
private abitazioni, sono allo studio appositi 
provvedimenti che, avendo carattere finanzia-
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rio, devono formale oggetto di speciali tratta-
tative, che sono attualmente in corso. 

Circa i provvedimenti diretti alle riparazioni 
dei danni alluvionali, alle opere pubbliche di 
bonifica, di competenza del Ministero dell'agri
coltura e forèste, si specifica che per l'esecu
zione di tali lavori il Provveditorato regionale 
alle opere pubbliche per la Toscana ha segna-
latei, per lai provincia di Firenze, un fabbiso
gno complessivo di lire 102 milioni. Non di
sponendosi nel momento attuale delle assegna
zioni necessarie, è stato promosso un apposito 
schema di legge per l'autorizzazione della spe
sa di 1 miliardo per la riparazione dei danni 
consimili in tutto il territorio nazionale, in ag
giunta al precedente disegno di legge in corso 
di definizione che prevede una spesai di lire 
500 milioni per la sola Campania e per le pro
vincia di Foggia e di Livorno. È inoltre inten
dimento del Ministero dell'agricoltura e fore 
ste di studiare, d'intesa col Ministero del te
soro, uno schema di disegno di leigge per venire 
incontro alle piccole aziende coltivatrici di 
tutte le Provincie della Repubblica danneggia
te da infortuni atmosferici di particolare gra 
vita. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il se 
natore Vigiani per dichiarare se è soddisfatto 

VIGIANI. Ringrazio l'onorevole Sottosegre
tario per l'agricoltura e foreste della rispo
sta che ha dato alla mia interrogazione che 
fu presentata in un momento nel quale pur
troppo nessun lavoro era stato ancorai com
piuto per riparare i danni arrecati ai terreni 
coltivati e agli argini colpiti dalle alluvioni. Io 
vorrei particolarmente ricordare che questi 
provvedimenti vengono emanati lentamente, e 
che il ritardo non ha| consentito culture prima
verili e che si deve temer conto in modo parti
colare, per i coltivatori diretti, di alcuni alleg
gerimenti fiscali perchè in qualche maniera 
bisognerà pure andare incontro al mancato 
raccolto. Vorrei anche segnalare ohe, quando 
avvengono questi sinistri, bisogna che gli or
gani periferici dipendenti dai vari Ministeri, 
dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero 
dell'agricoltura! e dal Ministero del lavoro, e le 
Prefetture trovino, in ogni maniera, il modo 
di coalizzare tra di loro quei fondi che hanno 
a disposizione; perchè noi iche abbiamo fatto 
una lunga via crucis tra i diversi organi in 

un'occasione di quel genere abbiamo potuto 
constatare che tutti avevano qualche piccolo 
fondo, ma che esso non era sufficiente. Non 
sii è però pensato, come noi suggerivamo, di 
unire tutti questi fondi e tutti gli sforzi per 
riuscire a riparare urgentemente e subito al
meno in quelle zone dove era ancora possibile 
lai vita. Ad ogni modo, dopo aver fatto queste 
segnalazioni, ringrazio l'onorevole Sottosegre
tario per quanta mi ha detto e ispecialmente 
per quel ohe si riferisce alla legge che sarà 
presentata. 

PRESIDENTE. Seguono: un'interrogazione 
del senatore Romano Antonio ai Ministri del
l'agricoltura e foreste e del tesoro (1129); una 
interrogatone del senatore Ciampitti al Mi
nistro dei trasporti (1173) e una terza inter
rogazione del senatore Guglielmone al Mini
stro delle finanze (1023). 

Non essendo presenti gli onorevoli interro
ganti, queste interrogazioni si intendono riti
rate. 

Segue all'ordine del giorno l'interrogazio
ne del senatore Jannuzai, al Presidente del Con
siglio dei Ministri « per conoscere se non ri
tenga che un difetto della nostra legislazione 
— sotto il profilo della sua rapida e spedita 
intelligibilità — Isia l'eccessivo riferimento nel
le leggi e nei decreti ad altre leggi e ad altri 
decreti e se non eredai, quindi, di dover prov 
vedere ohe nei disegni di legge di iniziativa 
del Governo e nei decreti ministeriali tale di
fetto sia il più possibile elim'nato » (1125). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Martino. 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio, per rispondere a questa interroga
zione. 

MARTINO, Sottosegretario di Stato alla Pre
sidenza del Consiglio. A me pare che il sena
tore Jannuzzi abbia toccato, con la sua inter
rogazione, uno dei più importanti laispetti del 
l'attività legislativa qual'è quello che riflette 
la migliore elaborazione della norma. Su que
sto problema il Governo non ha mancato di 
fermare la sua attenzione. 

Infatti, già nella circolare 4 marzo 1949 la 
Presidenza del Consiglio ha rilevato la neces 
sita che nella normalizzata vita costituzionale 
sia rivolto ogni sforzo alla buona formulazione 
delle norme dal punto di vista della tecnica le
gislativa. All'uopo ha invitato le singole am 
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ministrazioni ad assicurare che le leggi non 
solo siano formulate con unità di indiiizzo tee 
nico e coordinate con i princìpi generali del 
sistema giuridico, ma vengano altresì redat+Q 

in 1 nguaggio chiaro, se non letterario. 
Più recentemente, con un ordine del giorno 

approvato il 10 dicembre scorso, la decima Com
missione legislativa di questo ramo del Parla 
mento ha posto in rilievo l'inconveniente me
desimo cui 'si riferisce l'onorevole Jannuzzi eoa 
la sua interrogazione, e cioè quello degli ecces
sivi riferimenti nelle leggi e nei decreti a pre
cedenti norme. Questo difetto della legisla 
zione è indubbiamente grave in quanto i nu
merosi richiami alle precedenti disposizioni le 
gislative rendono spesso inintellegìbili ad una 
prima lettura le norme legislative e costrin
gono a ricerche laboriose e malagevoli. Ciò in
dipendentemente dal fatto che esistono dubbi 
interpretativi che possono sorgere intorno ai 
precisi limiti in cui sopravvive la norma richia,-
mata, non risultando infatti chiara il più delle 
volte la combinazione delle vecchie norme con 
le nuove. Desidero ora invece assicurare il se
natore interrogante che l'argomento è trattato 
in modo specifico in una circolare di prossima 
emanazione nella quale, t ra l'altro, si impar
tiscono precise istruzioni affinchè detti richia
mi siano ridotti, come l'onorevole Jannuzzi ri
chiede, al minimo possibile, curandosi, qualora 
essi 'siano indispensabili, ehe dal testo della 
legge risulti il preciso obbietto delle dispos -
zioni richiamate. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono
revole Jannuzzi per dichiarare se è soddi
sfatto. 

JANNUZZI. Ringrazio l'onorevole Sottose
gretario per la cortese, lucida, esauriente ri
sposta. In verità, come tutti possono consta
tare, uno dei difetti più gravi della nostra le 
gislazione è l'eccessivo richiamo delle leggi ad 
altre leg|g|i e decreti. Io credo che oggi non si 
possa leggere, non dico interpretare, una leg
ge senza avere a disposizione l'intera raccolta 
legislativa e dei decreti ministeriali dalla CG 
stituzione del Regno d'Italia in poi, taìnti sono 
i riferimenti che, a catena, una legge fa al
l'altra, è questa ad un'altra e così di seguito. 
Immaginate quello che avviene nei piccoli paesi 
di montaigna dove un disgraziato non ha a 
disposizione proprio nulla; immaginate che 

cosa avviene in quei tribunali, in quelle pre
ture, in quegli uffici di conciliazione dove non 
c'è biblioteca! Le leggi, diceva poco fa arguta
mente l'amico Tonello, sono dei cifrari: biso
gna avere a disposizione la chiave per capirle 
e molte volte, badate, non si tratta nemmeno 
di riferimenti a codici o a testi unici, che si 
possono trovare anche facilmente» ma di ri
ferimenti a piccole leggine o decreti ministe
riali remoti e malgari emanati in periodi ecce 
zionali, la cui ricerca è tutt'altro che agevole. 

Si dice che un giorno Vittorio Scialoj a, Pre 
sidente di una commissione parlamentare, si 
trovasse di fronte ad un disegno di legge con 
articolo unico in cui erano contenuti non so st 
dieci o quindici riferimenti ad altre leggi e 
che — non so se sia! esatta — si rifiutasse di 
esaminarlo e lo strappasse. Questo esempio di 
così grande Maestro serva di utile insegna 
mento. 

L'onopevole Sottosegretario ha ricordato l'or
dine del igiorno che io presentai alla 10" Com
missione. Era accaduto questo: esaminavo in 
qualità di relatore un disegno di legge tenden
te a stabilire il limite di età per il colloca
mento a riposo del capo di un istituto. Diceva 
l'articolo : il limite di età è quello previsto dal
l'articolo tot della legge tale. Vado ad esami
nare la legge richiamata e le altre alle quali 
quest'ultima si riferiva e trovo che quel limite 
di età era di 75 anni! 

Ora io dica: non era più semplice — anzi
ché far impazzire il lettore — dire più chiara
mente « 75 anni » ? Fu quello che io feci con 
un emendamento. 

D'altra parte sull'argomento in esame il Go
verno si è dichiarato cortesemente d'aocordo 
con me ed insistere da parte mia è, dunque, del 
tutto (superfluo. Concludjo, perqiò, raccoman
dando al Governo che la formulazione dei di
segni di legge e dei decreti ministeriali sia 
fatta in maniera intelligibile, aggiungendo 
per altro che tale raccomandazione non va sol
tanto rivolta al Governo, ma anche allo stesso 
Parlamento. {Approvazioni). » 

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del 
senatore Gelmetti al Ministro del tesoro «per 
sapere come mai non fu ancora provveduto in 
via definitiva alla liquidazione dell'assegno ali
mentare continuativa di lire 2000 mensili ai 
ciechi bisognosi, secondo quanto aveva dispo-
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sto, nel marzo 1948, l'allora Ministro del te
soro Luigi Einaudi, andando incontro a una 
nota aspirazione dei ciechi italiani. 

La disposizione Einaudi era in via provvi
soria e per l'elsercizio 1° luglio 1948-30 giu
gno 1949, durante il quale sarebbe stato adot
tato un provvedimento definitivo al riguardo. 
Al 30 giugno 1949 lo strumento giuridico non 
era ancora stato perfezionato. 

Il Tesoro si impegnò allora idi versare i fon
di aoiche per l'esercizio 1949-50, perchè l'as
segno alimentare non subisse isosta. 

Però, a partire dall'ottobre 1949, il Tesero 
ha sospeso i suoi anticipi. 

L'interrogante chiede perciò se l'onorevole 
Ministro non creda opportuno far cessare tali 
inesplicabili ritardi, sollecitando la definizione 
della pratica, per por fine, al più presto possi
bile, alla spiegabile anisietà degli interessati » 
(1093). 

Il senatore Gelmetti ha chiesto che venga 
convertita in interrogazione con richiesta di 
risposta scritta. 

Segue un'interrogazione del senatore Ro
mano Antonio al Ministro del tesoro (1142). 

Non essendo presente l'onorevole interro
gante, essa si intende ritirata. 

Segue un'interrogazione del senatore Fiore 
al Ministro del tesoro «per conoscere se e 
quando intende disporre la restituzione delle 
somme, icon i relativi interessi, indebitamente 
trattenute, a titolo di contributi fondo, pen
sioni, ai dipendenti dello Stato (che avendo 
compiuti i 40 anni di servizio sono stati tratte
nuti al lavoro per alcuni anni ancora) per gli 
anni eccedenti il quarantesimo anno di ser 
zio» (1151). i 

Il senatore Fiore ha chiesto che questa in
terrogazione venga rinviata. 

Lo svolgimento delle interrogazioni è così 
esaurito. 

PRESIDENTE. Comunico al Senato che alla 
Presidenza è pervenuta la seguente interpel
lanza: 

In presenza del nuovo disastro abbattutosi 
sulle campagne dì Poggio Renatioo (Eerraira) 
che per la terza volta in un decorso di pochi 

mesi sono state1 allagate dalle acque d d fiume 
Reno, interpelliamo il Ministro dei lavori pub
blici intorno al programma di lavori urgentis
simi, la cui esecuzione è reclamata dalla ne
cessità d'i impedire, nel più breve termine possii-
bile, il ripetersi di altre inondazioni (211). 

OTTANI, GORTANI.-

Annunzio di interrogazione. 

PRESIDENTE. Prego il senatore segreta
rio di dar lettura di una interrogazione perve
nuta lalla Presidenza. 

LEPORE, segretario: 
Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere 

quando sarà possibile costruire la variante 
litoranea della strada nazionale Catania-Sira
cusa nel tratto foce Simeto (Primosole)-Priolo 
che ridurrebbe di più di dieci chilometri il per
corso fra Siracusa ed Augusta e quello fra 
Siracusa e Catania. 

La detta variante in pianura com pesildienze 
mai superiori al tre per cento, che potrebbe 
utilizzare in parte tronchi stradali esistenti, è 
resa più urgente dallo sviluppo in corso di 
zone industriali attorno ad porti di Augusta e 
di Siracusa (raffineria olii minerali, cementiti 
ciò ecc.) che tendono ad accrescere il traffico 
degli automezzi pesanti (per cui è indispen
sabile una via moderna diversa dall'attuale) e 
dalle necessità di integrale valorizzazione agri
cola di zone costiere fra le più fertili della 
Sicilia (in particolare di quelle di bonifica at
torno a Lentimì e Corlentini) e di migliore 
soddisfazione di rilevantissimi interessi turi
stici della Sicilia orientale (1190). 

Rizzo Giambattista. 

PRESIDENTE. Mercoledì prossimo 26 apri
le, alle ore 16, seduta pubblica col seguente 
ordine del giorno: 

I I . Discussione dei seguenti disegni di legge: 

1. Ratifica, con modificazioni, del de
creto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, 
sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della 
Federazione italiana dei consorzi agrari 
(953) (Approvato dalla Camera dei deputati). 

Annunzio di interpellanza. I. Interrogazioni. 
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2. Stato di previsione della spesa del 
Ministero della pubblica istruzione per l'e
sercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 
30 giugno 1951 (851). 

3. Modifiche ai titoli I, l ì , IV e V della 
legge sul lotto (354). 

4. VARRIALE ed altri. - Modifica all'isti
tuto della liberazione condizionale di cui 
all'articolo 176 del Codice penale (801). 

5. Modificazione dell'articolo 72 del Co
dice di procedura civile (166). 

6. MACRELLI ed altri. - Rivendica degli 
immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste 
od a privati e già appartenenti ad aziende 
sociali, cooperative, associazioni politiche 
o sindacali, durante il periodo fascista (35). 

7. ROSATI ed altri. - Ricostituzione di 
Comuni soppressi in regime fascista (499). 

8. Divieto di appartenere a partiti poli
tici per alcune categorie delle forze armate, 
e per i magistrati militari (427) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

9. Istituzione dell'Ordine cavalleresco « Al 
merito della Repubblica italiana » e disci
plina del conferimento e dell'uso delle 
onorificenze (412). 

10. Ordinamento e attribuzioni del Con
siglio nazionale dell'economia e del lavoro 
(318). 

La seduta è tolta ore (10,20). 

Dott. CARLO D E ALBERTI 
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti 


