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La seduta è aperta alle ore 16. 

BORROMEO, segretario, dà lettura del pro-
eesso verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
« Stato di previsione della spesa del Mini
stero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 
1° luglio 19S0 al 30 giugno 19S1 » ( 8 5 2 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il se
guito della discussione del bilancio del Ministero 
dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° lu
glio 1950 al 30 giugno 1951. 

È iscritto a parlare il senatore Tonello. Ne ha 
facoltà. 

TONELLO. Onorevoli colleghi, sono lieto che, 
parlando oggi anziché ieri sera, ho risparmiato 
a tanti bravi colleghi la noia di un mio discorso. 
Infatti, ormai, è una abitudine del Senato di es
sere quasi deserto. Poco importa, tanto non farò 
il cosidetto « discorso ». 

Avevo presentato tempo fa, per incarico del 
mio Partito, una interrogazione sui dolorosi fatti 
di Celano e, siccome sono state abbinate la di
scussione generale sul bilancio dell'Interno e la 
discussione di interrogazioni riguardanti la po
litica interna del Governo, così ho dovuto parlare 
in questa sede. Che cosa avrei dovuto dire? Ri
petere tutto quello che è stato detto contro l'ono
revole Sceiba? È quasi inutile addossare le re
sponsabilità di tutto quello che avviene in Italia 
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di triste, di doloroso, di umiliante per il popolo 
italiano al Ministro dell'Interno. Il Ministro del
l'Interno sarà infatti, se mai, fra i responsa
bili, ma non è il solo responsabile dei mali che 
travagliano il nostro Paese. Bisogna infatti con
siderare quali sono le condizioni di lotta politica, 
di lotta sociale che il nostro Paese attraversa, e 
quindi giudicare serenamente gli uomini e le cose. 

Certo è che l'onorevole Sceiba ha la sua re
sponsabilità, in quanto penso che un Ministro 
dell'interno abbia due strade dinanzi a sé : la via 
di educatore, per migliorare il costume politico 
e sociale di tut to il popolo e quella di capo della 
polizia. L'onorevole Sceiba ha preferito essere il 
capo della polizia e i suoi discepoli non hanno 
dato certamente buona prova. Onorevole Sceiba, 
vi siete lasciato prendere la mano poco per volta, 
inconsapevolmente dall'abitudine terribile che è 
invalsa nel nostro Paese, quella della violenza. 
Non v'è stato Governo che abbia dovuto regi
strare tant i eccidi quanti ne sono avvenuti sotto 
il Governo democratico cristiano. Non meravi
gliatevi se dico questo. 

SCELBA, Ministro dell'interno. Non è esatto. 
Ella, che è un vecchio parlamentare, queste cose 
dovrebbe saperle. 

TONELLO. So che ce ne furono anche nel pas
sato, onorevole Sceiba, di eccidi; ma eccidi così 
frequenti, mai. Ella dirà che nemmeno sommovi
menti di folle così importanti vi furono forse 
mai in Italia. Io dico di no. Vi furono in Italia 
— parlo di prima del fascismo — movimenti gran
diosi per rivendicazioni economiche e politiche; 
si contavano i nostri morti, ma tanti come oggi, 
onorevole Sceiba, no. Non passa qu^asi mese senza 
eccidio e se sapesse che senso di malessere, nel
l'animo di ogni italiano che ama il suo Paese e 
che rifugge dalla violenza, producono questi fatti 
dolorosi ! L'altro giorno un collega comunista con 
voce eccitata narrava il fatto di una vittima che 
dinanzi ai suoi uccisori alzava le mani e gridava : 
ce Non uccidetemi » e fu trafitto; il suo corpo 
giacque nel sangue. Ora, un fatto simile, neDa 
coscienza di un uomo civile desta un senso di 
orrore e di raccapriccio. Tutte le volte, onore
vole Sceiba — so che asprezze hanno le lotte 
sociali — ma tut te le volte che questi fatti avven
gono in Italia mi sento umiliato per il mio Paese 
perchè ormai l 'Italia, anche all'estero, si è creata, 
attraverso questi eccidi, la fama di un Paese in 
continua rivolta, in continuo sommovimento. Si 

è fatto credere all'estero che il nostro Paese sia 
sempre alla vigilia di una rivoluzione, che la 
vita del nostro Paese non sia che un susseguirsi 
di episodi dolorosi e tr ist i . E in fondo non è 
vero, in fondo il popolo italiano, anche attra
verso il martirio di questi anni, ha compiuto 
molto cammino; si è andati innanzi e anche il 
costume in parte è migliorato, in confronto di 
quello che era durante il fascismo; ma la colpa 
di tutto ciò non l'attribuisco soltanto a voi. 

Voi avete dovuto improvvisare un corpo di po
lizia rilevante e si capisce che un corpo rile
vante di polizia non può essere formato da ele
menti accuratamente scelti. In mezzo a questo 
agglomerato di uomini, che quasi sempre erano 
degli spostati della vita, si sono trovati ad essere 
tutori dell'ordine uomini che, realmente, se non 
fossero andati nella polizia sarebbero ora uomini 
del disordine, sarebbero stati dei dimostranti, 
anziché sedatori di dimostrazioni. E voi avete lar
gheggiato in questo, onorevole Sceiba; non avete 
scelto bene i vostri uomini, avete fatto una scelta 
alla rovescia. So che da principio nella polizia 
c'erano buoni giovani, giovani delle campagne, 
giovani semplici che dicevano : « Non avendo da 
lavorare andrò nella polizia ed avrò tanto di che 
vivere e poi non vorrò far del male ai miei com
pagni operai, ma vorrò soltanto pensare a quelli 
che commettono delitti ». Non so, sarà stata colpa 
dei vostri dipendenti, ma questi giovani sono stati 
rimandati a casa. Sembra che ci voglia una edu
cazione speciale per fare il poliziotto; non lo 
credo, onorevole Sceiba, a meno che il poliziotto 
non debba essere una creatura formata da voi 
coi vostri sentimenti e il vostro metodo di re
pressione. Orbene, guardate che io non parlo con 
rancore nemmeno verso la polizia, perchè io vedo 
che anche gli uomini della polizia sono creature 
umane e molte di esse sono costrette a fare quel 
mestiere, che non è loro gradito, perchè hanno 
bisogno di mangiare, perchè forse hanno a casa la 
vecchia mamma con i fratellini ancora piccoli da 
aiutare. Io non ho prevenzioni nemmeno contro 
i carabinieri, contro la forza pubblica, ma vi dico 
francamente che vorrei che questa forza pubblica 
fosse realmente contro coloro che sono i violen
tatori della legge comune, contro coloro che fe
riscono il diritto, contro coloro che si sottrag
gono alle leggi della società. Invece voi ne avete 
fatto soltanto uno strumento di repressione pò-
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litica, avete creduto che una forte polizia arre
stasse il comunismo. 

Voi avete la fissazione di annientare il comu
nismo, fissazione non soltanto vostra ma di tutto 
il Governo, fissazione specialmente dell'onore
vole De Gasperi. Voi siete nati in virtù 
dell'anticomunismo: avevate anche un pro
gramma sociale che poteva essere utile al pro
letariato italiano, ma questa fobìa comunista vi 
ha resi ciechi e voi non vedete che attraverso lo 
spauracchio del comunismo. È una paura che 
vi viene anche imposta dall'estero, dai vostri pa
droni che sono all'estero. Qui in I tal ia non fac
ciamo una politica nos t ra : sarebbe bene che il 
popolo italiano lo sapesse una buona volta che 
la politica del popolo italiano non deve essere 
la politica dei governi stranieri che si accam
pano ancora da padroni nel nostro Paese e che 
indirizzano la vita del nostro Paese. Perchè, al
trimenti, non si potrebbe nemmeno spiegare que
sta ferocia contro il comunismo e questo inci
tamento continuo ad attizzare quello che può 
essere l'odio fra le parti contendenti. 

E, badate, io non mi meraviglio che dall 'una 
parte e dall 'altra si sia giunti ad uno stadio quasi 
selvaggio di lotta. Non c'è più comprensione uma
na, senso civico superiore che inducano gli uomini 
maggiormente responsabili a moderare questa for
ma di battaglia che non è più battaglia politica, 
ma zuffa micidiale e incivile. Voi avete messo la 
polizia al servizio di questa lotta contro i sociali
sti e i comunisti; anche contro i socialisti, e con
tro tut t i coloro che non sono del vostro partito, 
onorevole Sceiba, perchè vi sono degli uomini 
che non sono né socialisti, né comunisti, 
uomini che appartengono a dei part i t i bor
ghesi ma, a quel che pare, anche essi de
vono aspettare dal vostro sistema di Gover
no giorni di persecuzione grave. Io ho de
plorato altre volte che non vi sia ancora 
in Italia un parti to borghese puro; borghese, ma 
iluminato, un parti to di libertà, un partito che 
permettesse di vivere, un parti to che permettesse 
delle concessioni ora a destra ora a sinistra e 
procurasse in un certo modo un modus vivendi 
per il nostro Paese. Ormai avete creato un abisso 
t ra una parte del proletariato e l 'altra parte elei 
proletariato: tut to questo lo si deve attr ibuire 
alla vostra politica, alla politica della Democra
zia cristiana, alla politica del Governo di De 
Gasperi, alla vostra politica, onorevole Sceiba. 

Ma non dovete indurvi sull'efficacia della vostra 
azione, né sul giudizio che il popolo ita
liano darà della vostra opera: non crediate 
di essere giudicato in I tal ia come un uomo dal 
polso forte, dalla mano forte; no, onorevole Scei
ba. Dicono che l'onorevole Sceiba per sé stesso 
non sarebbe un cattivo uomo, sarebbe anche un 
buon antifascista, fino ad un certo punto; ma 
egli è in mano degli altri , deve fare quel che 
vogliono gli altri e lascia fare alla polizia e la
scia che si abbia oggi in I tal ia un Governo di 
polizia, un Governo che si regge sulla violenza 
bruta, sulla repressione. E come può chiamarsi 
democratico, onorevole Sceiba, un Governo si
mile? Come può chiamarsi democratico un Go
verno che si sottrae all'onere di difendere la li
bertà e invece la conculca e la oltraggia ad ogni 
istante? Voi vedete lo spettacolo poco decente 
a cui assistiamo. Da una parte, la Magistratura 
assolve coloro che sono accusati da voi e man
dati davanti ai tribunali da voi e dai vostri 
dipendenti, in maniera che v'è quasi un dua
lismo, cioè una Magistratura la quale lealmente 
elice : oggi c'è questa Costituzione votata dal po
polo italiano, dalla Repubblica italiana, che deve 
essere applicata; e dall 'altra, voi che credete di 
essere un uomo del vecchio regime, non dell'an
tico regime, del recente, di quello che fu abbat
tuto dal popolo italiano; credete di essere an
cora in regime fascista, onorevole Sceiba. Può 
darsi che in regime fascista possiate anche pas
sare per un mezzo liberale, ma badate che certi 
gesti della polizia in Italia, certi gesti nemmeno 
il fascismo li commetteva. I l fascismo compieva 
l'esosità eli perseguitare l'individuo, ma le repres
sioni in massa così come fate adesso non vi fu
rono mai in I tal ia . 

SCELBA, Ministro dell'interno. Non scende
vano mai in piazza le masse in regime fascista. 

TONELLO. Voi avete sentito le recriminazioni 
che sono venute da questi banchi. Voi sapete che 
ho presentato un'interrogazione sui fatti di Ce
lano, perchè con i miei amici abbiamo discusso 
e deciso di dire la nostra parola eli protesta, ma 
poi altri avvenimenti hanno fatto passare in se
conda linea quegli orribili fatti di Celano. Come 
si può andare avanti così? 

Guardate, onorevole Sceiba, che c'è in Italia 
un malcontento che abbraccia tut te le classi or
mai; non sono soltanto a piangere e a lamentarsi 
e a ribellarsi giustamente della loro sorte i co-
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munisti, ma sono tu t t i i cittadini : tu t t i sentiamo 
questo malessere che ci corrode nelle ossa, tu t t i 
abbiamo in cuore l'aspirazione di respirare un'a
r ia più umana, più civile, in questa Repubblica 
che è sorta così da poco e che si sente ormai quasi 
invecchiata perchè anche le vecchie forme tornano 
e ripullulano nei vostri sistemi di vita politica, 
onorevole Sceiba. 

Voi siete un uomo che governa con la forza; 
ma non sapete che i governi che si reggono sulle 
baionette sono i governi destinati a preparare 
la rivoluzione, a cadere per la violenza? Nessun 
governo è durato a lungo sulle baionette, perchè 
sulle baionette non si può star seduti comoda
mente. L'I tal ia attraverso i secoli ha avuto tant i 
governi tirannici, ma il popolo, lentamente, ha 
saputo abbatterli. Volete voi che questo siato 
di cose duri in eterno? Volete che questa supre
mazia assoluta del Part i to democristiano debba 
perpetuarsi come un castigo eli Dio per il nostro 
Paese? No ! Il poeta ha detto : « Quando un po
polo si desta — Dio si mette alla sua testa ». Se 
domani il popolo d'Italia si destasse, noi avremmo 
ragione di dire che Dio è con noi contro di voi, 
perchè voi siete i negatori del Cristianesimo. Que
sti eccidi, questo sangue che si versa è la nega
zione del Cristianesimo. Si possono avere dei con
tras t i anche aspri t ra uomini e uomini, ma il 
sangue deve restare dentro le vene delle creature 
umane. Ecco perchè io mi ribello a voi. Voi vi 
affidate ciecamente alla forza che avete, creelete 
di poter ridurre l 'Italia ad una specie di sacre
stia dove i prelati possono comandare e fare a 
loro piacimento. 

FANTONI. Ricordati di quando eri fabbricere 
a* Bologna. 

TONELLO. Ero fabbricere perchè il San Pe
tronio di Bologna è un monumento nazionale ed 
ero stato nominato in rappresentanza della pro
vincia. Tanto è vero che la prima cosa che feci, 
non appena nominato, fu di proporre la divisione 
tra le spese del culto e le spese di miglioramento 
dell'edifìcio. Così non c'erano più quegli animali 
che mangiavano alle spalle della provincia con le 
loro funzioni religiose. Le dirò anche che cuel 
grande prelato che era sua eminenza Della Chiesa, 
quando feci questa proposta, sorridendo malizio
samente disse : « I l consigliere Tonello ha per
fettamente ragione perchè è uomo intelligente ». 
Voi invece avreste spalancato la bocca sino alle 
orecchie per gridare al nemico di Dio. Se volete 

pescare in tu t ta la mia vita non troverete nessun 
appiglio per muovermi delle critiche. 

Dunque, onorevole Sceiba, avete mai avuto nel
l'intimo del vostro animo questo pensiero, vi siete 
mai detto : io sono il Ministro dell'interno della 
Repubblica italiana, del popolo italiano, oppure 
sono il capo della polizia e niente altro? Vi sono 
dolorosi doveri che un Ministro dell'interno deve 
talvolta compiere. Qualunque Governo non deve 
mai essere imbelle, deve potersi difendere, quando 

1 specialmente ha la convinzione profonda di lot
tare per il bene del Paese. Ma voi questi pensieri 
non li avete, giocate allegramente, cercate qualche 
volta qualche discriminante, qualche motivo per 
far capire ai vostri avversari che non siete quel
l'uomo cattivo che molti vi credono, e nemmeno 
io vi credo un uomo cattivo perchè quando si 
ha l'abitudine di ordinare la violenza la si or
dina anche senza pensarci troppo. E voi non 
ci pensate troppo quando si t ra t ta eli ammazzare 
gente (commenti) perchè altriménti avreste ema
nato ordini diversi e non quelle circolari cui si 
ispira la pubblica sicurezza. 

I l nostro Paese quanto tempo potrà andare 
avanti cesi? La vita interna del nostro Paese è 
anche il riflesso di quella che è la politica di oggi 
in Europa e nel mondo. Tutto il mondo è sotto
sopra e siamo sottosopra anche noi. Almeno noi 
italiani dovremmo, nel nostro dolore e nella no
stra sventura, sentirci affratellati e ragionevoli. 

Voi sognate di distruggere il comunismo? Co
me volete distruggere il comunismo? I l comuni
smo non si distrugge, onorevole Sceiba. In Ita
lia c'è un solo modo per combattere efficacemente 
il comunismo : migliorare le condizioni econo
miche del popolo italiano, dare lavoro ai disoc
cupati, dare pane e scuole alle generazioni che 
vengono. I l comunismo è anche un'idealità che 
non sta solo dentro il cervello, perchè una cosa 
che è dentro il cervello si può anche soffocare, 
con la violenza magari, ma è nelle cose, nella 
realtà che attraversiamo. Quasi tu t t i i conflitti 
nelle campagne sorgono per questioni che riguar
dano le terre. Vi ricordate quando il vostro par
ti to aveva promesso una legge agraria che in un 
certo modo servisse a mitigare questa asprezza 
di rapporti e dare pace alle campagne? Tutta 
la stampa, anche quella a favore del Governo 
De Gasperi era contro di voi e adesso sta zitta 
perchè voi avete tirato i remi in barca e della 
riforma agraria chissà quando si parlerà. 
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Voi, intanto, fate la vostra funzione naturale 
di tutore dell'ordine attraverso il manganello ed 
attraverso la mitraglia. Quanto potrà durare que
sta compressione del popolo italiano? 

Avrete sentito come si sta organizzando la resi
stenza degli agrari . Io da mezzo secolo chiamo 
gli agrari i delinquenti della società perchè se 
v'è una classe reazionaria e malvagia, una classe 
medioevale, questa è precisamente la classe degli 
agrari . Gli uomini dell'industria, i grandi capi
tani dell'industria, i capitalisti, se applicano la 
legge dello sfruttamento come loro ragione di 
vita, hanno pur sempre qualcosa di umano, qual
cosa che va al di là dell'orizzonte dei torbidi in
teressi personali; ma l'agrario no, specialmente 
quell'agrario che si è arricchito attraverso le guer
re, il sangue e le sventure del proletariato. Non 
esiste bestia più cattiva dell'agrario. 

Badate, io non dico che t r a i padroni non vi 
possano essere uomini buoni, io non assumo come 
legge fìssa che chi è borghese è cattivo, è violento, 
è ingiusto ed invece chi non è borghese è sempre 
uomo giusto, alieno dalla violenza e capace di ra
gionare e valutare i fenomeni sociali. No, vi 
sono i buoni e i cattivi anche fra le nostre file. 
Noi non facciamo differenze aprioristiche, dob
biamo però affermare che nel ceto agrario è ne
cessario ravvisare i veri sovversivi, perchè esso 
rappresenta un avanzo di medio evo. 

Nei Paesi civili le rivoluzioni sono scoppiate 
soprattutto quando la ribellione ha raggiunto gli 
strati sociali più bassi, vale a dire i lavoratori 
della terra. Noi per fortuna siamo uno dei Paesi 
dove la classe lavoratrice dei campi si è organiz
zata e svegliata prima. Quaranta anni fa la 
Federazione dei lavoratori della terra era 
molto forte in I tal ia quando ancora negli altri 
Paesi si può dire che di organizzazione delle cam
pagne non si parlava. Ciò è dipeso dal fatto che 
qui sopravvivevano ancora le forme medioevali. 
Vi sono stati Paesi che hanno avuto grandi ri
voluzioni nelle quali anche gli agrari sono stati 
frantumati e da cui sono sorte nuove forme, pur 
mantenendosi la proprietà privata. Ma qui in 
I ta l ia è sempre esistito lo statu quo nei rapporti 
fra padroni e lavoratori della terra. 

Voi avete intravisto la necessità di una riforma. 
Si poteva criticare il vostro progetto, migliorarlo, 
ma il fatto di averlo portato sulla pedana della 
vita pubblica, rappresentava già un fenomeno im
portante e che avrebbe utilmente servito. Quando 

però vi siete trovato di fronte alla sollevazione 
dei ceti agrari, anche voi siete diventato un agra
rio, onorevole Sceiba, ed i vostri poliziotti vanno 
ora a gavazzare nelle fattorie dei padroni quan
do c'è lo sciopero, perchè poliziotti ed agrari 
insieme possano sopraffare i poveri lavoratori che 
tendono alla via della loro resurrezione. Orbene, 
in questo stato di cose quegli episodi che lamen
tiamo, che abbiamo lamentato, si rinnoveranno 
ancora? Io vorrei che ciò non fosse, ma si rin
noveranno se non cambiamo metodo. Voi dovete 
far capire che siete disposto a mantenere l'or
dine e ad impedire la violenza, ma che siete anche 
disposto a colpire i veri responsabili del male 
sociale; perchè è inutile, finché lasciate arbitro 
il padrone della terra di fare e disfare i con
t ra t t i eli lavoro, di disporre a suo capriccio e a 
sua volontà al di là di ogni convenzione civil
mente pattuita t ra datori di lavoro e lavoratori, 
voi avrete bisogno soltanto di mandare la vostra 
polizia a commettere selvagge repressioni al ser
vizio degli squadristi agrari. Guardate che se voi 
arrivaste invece con sistemi più umani, senza 
essere sovversivo, a pacificare i campi d'Italia 
avreste un merito grandissimo, onorevole Sceiba, 
e potreste ottenerlo, se lo voleste; infatti se voi 
avvertiste questi impresari eli schiavismo che sono 
gli agrari, se voi faceste capire che se c'è la pal
lottola per il povero lavoratore che ha fame e 
che domanda di lavorare, ci potrebbe essere do
mani anche la pallottola per il latifondista in
gordo che è insensibile alla voce del dolore, che 
calpesta ogni sentimento di giustizia e di civiltà, 
allora t ra tanto passivo della vostra vita di Mi- * 
nistro dell'interno, mettereste almeno qualche pa
gina attiva; ed invece no. 

Avete sentito gli episodi elei risorgente fasci
smo. Guardate che il fascismo, se dovesse tornare, 
la prima cosa che farebbe sarebbe quella di li
quidare voi, perchè il fascismo non può essere 
d'accordo con voi. Ci sono i fascisti grossi pro
prietari , ci sono i fascisti grossi capitalisti, ci 
sono i fascisti che sognano ancora di abbattere 
la coalizione delle forze proletarie in difesa del 
pane e della libertà, ma ci sono anche degli illusi 
nel fascismo. In quelle organizzazioni nuove che 
nascono c'è tu t to un miscuglio di romanticismo, 
un miscuglio di delinquenza, un miscuglio di ri
forme sociali, non sappiamo se mezzo anarchiche 
o mezzo reazionarie : comunque sono tutte anime 
che ancora non hanno trovato la loro pace. Io li 
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compatisco questi uomini; penso però che se ci 
fosse un Governo più morale e più serio in Italia, 
se i fatti che abbiamo deplorato e deploriamo 
non avvenissero, questi giovani, si troverebbero 
in un ambiente più morale, più buono, e forse 
la loro mente non accederebbe alle nostalgie di 
un passato di infamie e di malvagità. Guardate che 
voi avete trascinato il nostro Paese un'al tra volta 
in braccio allo straniero perchè noi siamo alla 
sua mercè. Onorevole Sceiba, voi non siete che 
l'esecutore di quello che vi viene ordinato di 
fuori da un Governo straniero, sempre molto vi
cino a voi; eseguite gli ordini credendo forse che 
non ci sia altra via di uscita. 

No, il nostro Paese, se la parte buona di esso 
si sveglia, potrebbe anche camminare per le vie 
della civiltà un'altra volta. Potrebbe rifarsi quel 
buon nome che abbiamo perduto attraverso tanti 
anni di dolore, di delusione e di guerre e non essere 
più un popolo affranto, come la donna perduta che 
è passata attraverso i lupanari del mondo e che 
non si può riscattare. Vi sono infatti uomini 
che ancora possono avere la coscienza di risol
levare il nostro Paese, a qualunque partito ap
partengano. Noi dobbiamo riprendere la tradizio
ne gloriosa del risorgimento nazionale, onorevole 
Sceiba, che non è una tradizione di poliziotti, 
né una tradizione di corruzione della vita pub
blica, mentre ora tut te le male erbe stanno pul
lulando, anche in seno al vostro part i to. Voi ve
dete infatti che in altri tempi per un piccolo 
scandalo, mille volte inferiore agli scandali che 
accadono oggi, attraverso la stampa, si sarebbe 
sollevato il popolo italiano. Oggi invece il po
polo italiano si dimostra quasi insensibile. Per
chè quando si commette il male, e lo si ripete, 
si forma una abitudine e non si ha più quella 
sensibilità per cui la coscienza si ribella e cerca 
di uscire dalla bolgia in cui è caduta. 

A voi evidentemente non devono fare impres
sione gli eccidi, non devono fare più impressione 
gli operai che cadono sui campi, le creature che 
vengono ferite nelle carni. Tutto ciò non vi eleve 
più fare impressione perchè questi eccidi si sono-
r ipe tu t i : e quando un male si ripete, si perde • 
la coscienza di questo male. E allora esso di- ì 
venta una abitudine, si cade nella barbarie e si 
regredisce. Noi ci ribelliamo a questa abitudine 
infame della violenza del Governo contro le classi 
lavoratrici ; noi domandiamo l'imperio della legge. 
Noi abbiamo una Costituzione, onorevole Sceiba. 

Perchè voi, come Ministro dell'interno, fate op
posizione a quelle che sono le libertà sancite nella 
Costituzione italiana? Ma che cosa siete voi più 
degli altri cittadini italiani tanto che potete vio
lentare questa Costituzione, che potete fìngere 
eli dimenticarla, di ignorarla? No, anche voi siete 
un cittadino italiano, anche voi dovete osservare, 
anche se non lo volete, la legge della Repubblica 
italiana, perchè è legge di tutt i , è il diritto, è il 
presidio delle libertà di tut t i i cittadini italiani. 

Non crediate poi che sia una piacevole cosa 
questa, di essere sempre dannati, nella nostra vi
ta di combattenti, a gridare l 'ira di Dio contro 
i nostri avversari. Anzi, vi confesso che vorrei, 
prima di morire, arrivare a poter votare per un 
Governo : non ho mai infatti votato per un Go
verno dacché sono al mondo. Vorrei che il de
stino mi serbasse almeno la gioia di poter dire : 
voto per il Governo del mio Paese perchè sento 
che in questo Governo c'è l'anima del mio Paese, 
c'è il popolo italiano, ci sono tut te le forze buone 
che concorrono ad elevare il popolo italiano. -

Invece voi avete creato un 'al t ra volta questo 
distacco maledetto fra il popolo e il Governo, t ra 
le classi lavoratrici e le classi che sono dominanti 
nel nostro Paese. Questo è il vostro tor to, questa 
è anche la vostra responsabilità. Dissi all'inizio 
che il Ministro dell'interno deve essere un educa
tore : badate, che tut te le volte che voi violate le 
libertà costituzionali, tut te le volte che voi spin
gete i vostri uomini contro quella che è l'inter
pretazione a rovescio delle libertà costituzionali, 
voi vi assumete una responsabilità terribile. For
se non passerete alla storia di questo periodo 
meschino della vita italiana : pochi ci passeranno 
e forse nessuno, nemmeno l'onorevole De Ga
speri. Questo Governo democratico cristiano, 
così pedestre nella sua vita, questo Par t i to de
mocratico cristiano che vive la vita di ogni giorno 
tirando avanti, cercando di gonfiare tut to per 
far vedere che l 'Italia va molto bene, mentre 
va molto male, non passerà alla storia; si dirà 
anzi che l 'I talia ha avuto, dopo l 'ultima guerra, 
un periodo di indecisione, di debolezza. Verranno 
poi i giorni in cui il popolo italiano si rimetterà 
in cammino e verrà il giorno in cui almeno la 
parte sana e pura che v'è nella borghesia si sve
glierà. Adesso i liberali non sono più con voi : 
hanno molte nostalgie, vorrebbero tornare con 
voi. Ho sentito certi discorsi eli opposizione, eli
ciamo così, collaborazionista. Dicono : è vero, ci 
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siamo lasciati, ma potremmo tornare uniti in
sieme. 

Io vorrei che ci fosse in Italia un vero par
tito liberale, un part i to che si riallacciasse alle 
tradizioni del vecchio risorgimento nazionale, 
perchè anche prima dell'ultima guerra il libe
ralismo non era ormai che l'ombra di sé stesso. 
Molti parlano del liberalismo riferendosi all 'ini
zio di questo secolo : io no, io parlo eli quel li
beralismo che segnò la strada gloriosa di 
tanti martiri ed eroi, che seppe affrontare 
soprattutto gli ostacoli che impedivano il 
cammino del popolo italiano. Se ci fosse un par
t i to borghese, lo dico francamente, io lo vedrei 
volentieri, come vedrei volentieri un partito co
munista il quale vivesse la sua vita di parti to 
comunista in Italia, senza preoccuparsi tanto del
la vita dei part i t i comunisti degli altri Paesi e 
segnatamente della Russia. Io capisco che vi sia 
questa simpatia, in voi comunisti, per la Russia 
e per la rivoluzione russa : la sento anch'io. Ma 
non capisco come voi possiate avere una disci
plina analoga in dipendenza di quella di un altro 
part i to che non è il vostro. Carlo Marx lanciò 
il grido : « proletari di tu t t i i Paesi, unitevi! ». 
Non disse : « di tu t to il mondo », e voi sapete 
che ogni parola di Carlo Marx ha un significato 
e un peso. Carlo Marx sapeva infatti che tu t t i 
i popoli avrebbero compiuto una loro evoluzione 
in rapporto alla loro storia, alla loro origine, 
al loro temperamento, alle condizioni economiche 
e politiche che attraverso il tempo si erano ope
rate in quel popolo. Noi italiani, quindi, non 
siamo bolscevichi; scommetto che ciascuno di voi 
cadrebbe subito in disgrazia, andrebbe in galera 
se andasse in Russia, perchè siete tu t t i un po' 
indisciplinati per temperamento; nessuno di noi 
si rassegnerebbe : chi è l'uomo in I tal ia che si 
rassegnerebbe? Solo gli idioti del fascismo sono 
riusciti a dire : « Mussolini ha sempre ragione ». 
Voi (rivolto all'estrema sinistra) qui in I ta l ia dite 
che Stalin ha sempre ragione, ma se foste in Rus
sia dentro di voi direste il contrario. Non fatevi 
illusioni, dunque, anche voi dovreste dare — è 
questo che voglio dire — al vostro part i to, una 
fisionomia prettamente nostra, che si confacesse 
al nostro temperamento. Guardate, ad ogni mo
vimento di classe, ad ogni movimento proletario, 
in tu t t i gli scioperi che scoppiano, quelli là (ri
volto al centro) dicono : non è il proletariato che 
ha bisogno, sono i comunisti che vogliono questi 

scioperi. Essi lo sanno che mentono, sanno che è 
la fame, che è la disoccupazione, la miseria e 
la sofferenza che spingono il popolo a dire : com
batto la mia ultima battaglia piuttosto che cre
pare peggio di una bestia. Ma loro hanno troppo 
interesse, e tu t te le volte che voi, amici comu
nisti, narrate la tragedia del popolo italiano e 
denunziate le crudeltà del Governo di Sceiba, tut
te le volte vedrete la faccia rischiarata della De
mocrazia cristiana : essi si convincono che bi
sogna fare così, che, se non si facesse così, voi 
sareste i sopraffattori. 

Ebbene, vi dico, amici comunisti, che dovete 
ringraziare Sceiba, dovete ringraziare De Gasperi, 
perchè se siete rimasti un nucleo forte e compatto 
eli uomini che sanno combattere, lo dovete all'im
becillità e alla protervia dei vostri avversari, e a 
nessun altro. Ha fatto più reclame Sceiba con 
i suoi poliziotti ai comunisti in Italia che non tut
t i gli opuscoli di Lenin e di Stalin. E voi, 
onorevole Sceiba, dovreste essere proclamato un 
benemerito del comunismo, anche un socio onora-
rario — ma tenuto alla larga il più possibile — so
cio onorario del bolscevismo. Perchè, cosa volete, io 
sono convinto che se un Governo, calmo, un Go
verno studioso dei problemi che travagliano il 
nostro Paese sapesse escogitare un insieme eli 
riforme e di trasformazioni sociali in modo da 
dare tregua alla fame del popolo italiano, per 
modo di assorbire la mano d'opera disoccupata 
e da dare ad ogni creatura umana la possibilità 
di vivere lavorando, io credo che gran parte di 
quelli che possono essere eccessi ed illusioni del 
proletariato cesserebbero, perchè v'è bisogno del
la vita per ogni cuore umano. 

Credete voi, onorevole Sceiba, che quei poveri 
contadini che fanno chilometri e chilometri eli 
strada per andare ad occupare una terra incol
ta, che quelle povere creature che abbandonano 
la loro casa per affrontare la vostra sbirraglia 
sulla strada, facciano volentieri questo, sen
tano la gioia di affrontare la morte? No, 
perchè tu t t i vorrebbero avere un pane ed una 
casa, tut t i vorrebbero avere un'ora tranquilla con 
le loro creature ed invece sono costretti ad affron
tare un rischio al quale spesso soggiacciono. Ono
revole Sceiba, io non vi dico parole eli amarezza, 
vi dico parole di monito. Io sono un vecchio so
cialista ed ho vissuto tant i anni nel centro eielle 
battaglie proletarie, sui conflitti t ra capitale e 
lavoro. Ebbene, io posso dirvi che quando la pò-
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lizia vuole, le leggi sono osservate e non avven
gono gli incidenti lagrimevoli che deploriamo in 
Italia. Al Governo ci devono essere sempre de
gli uomini che non godano fama di entusiasti del 
manganello, uomini desiderosi di ridare al Paese 
una vita ordinata e tranquilla. Voi non arriverete 
a darla questa vita perchè ve lo impedisce anche 
il parti to al quale appartenete : voi democristiani 
siete i mantenuti del Par t i to comunista; siete 
andati su l 'altra volta perchè c'era il Part i to co
munista; siete andati su perchè avete trovato lo 
spauracchio con cui avvilire il popolo italiano 
in un momento di dolore e di abbattimento. Do
vrebbero venire giorni più sereni per il nostro 
Paese, giorni di responsabilità maggiore. Questo 
Governo, onorevole Sceiba, sa di vecchio; ormai 
avete esaurito il vostro compito. Il vostro com
pito, democratici cristiani, è esaurito. Tenterete 
forse un po' di demagogia nel campo delle riforme 
sodali , ma poi assottiglierete talmente le vostre 
proposte che non concluderete più niente, per
chè voi non potete far riforme. La Chiesa non è 
mai stata riformatrice, o è stata riformatrice di 
se stessa con le sue gerarchie, ma non degli altr i . 

SACCO, relatore. E la storia del Belgio? 
TONELLO. Non credo che nel Belgio la De

mocrazia cristiana abbia compiuto dei miracoli. 
Cosa credete, che la vita dei minatori del Belgio 
non sia una vita di sacrifìcio e eli sfruttamento 
come in qualunque altro Paese a regime capita
listico? Venisse anche un governo socialista, cre
dete che questo potrebbe da un momento all'altro 
cambiare le strut ture economiche e costruire un 
mondo nuovo? No, però spalancherebbe le fine
stre, preparerebbe le riforme di regime. Ma, al 
momento, voi non fate niente; dove vi siete di
mostrati dei riformatori, dove avete fatto leggi 
di struttura? Ne avete promesse molte, ma non 
le avete fatte perchè una legge buona, presto o 
tardi, arriva al taschino degli sfruttatori e, sic
come molti fra voi sono degli sfruttatori, non dico 
voi personalmente, ma nel vostro Part i to. . . 

GENCO. Comincia a fare dei nomi... 
TONELLO. Leggi i giornali; sai meglio di me 

che ci sono. Voi non avete dell'omogeneità, vi tro
vate d'accordo solo nel dire : difendiamo la re
ligione. Pare che sia sempre in pericolo la reli
gione e che voi siate i martiri gloriosi che la sal
vano. Ma il martirio non l'avete mai subito, e se 
doveste subire delle persecuzioni non so quanto 
resistereste. Avete visto i vescovi della Polonia? 

Si sono adat tat i . I l Vaticano resisteva, ma i ve
scovi hanno detto : intanto adattiamoci come pos
siamo. In conclusione, dovete mettervi in testa 
che attraverso i tempi quei Paesi che sono stati 
governati dai preti sono sempre andati a finir 
male ! 

GENCO. Spiegati con un esempio. 
TONELLO. Ricorre ora il cinquantesimo an

niversario della morte di Giuseppe Giusti che 
disse: «"Il più gran mal me l'han fatto i preti, 
gente maligna e senza discrezione ». Attraverso i 
secoli, sempre! 

Guardate la tragedia della Spagna, questo po
polo che era forte e potente; guardate a che cosa 
è stato ridotto in mano alla Chiesa! 

Sottoponete, se siete capaci, l 'Italia alla disci
plina del Vaticano ed avrete in pochi anni uno 
stato di rivoluzione permanente. È meglio che 
quegli uomini lì li lasciate cuocere nel loro bro
do; essi hanno un ideale rispettabile quanto vo
lete, hanno la loro morale e noi di riflesso accet
teremo quello che possiamo accettare, ma non 
possiamo sottoporre e disciplinare il nostro pen
siero e la nostra coscienza alle loro forme. E così 
anche nel campo sociale e delle riforme. Se do
mani venisse una legge agraria che mettesse a 
posto i delinquenti dell'agraria, gli schiavisti del
l'agraria, direi: ne hanno fatta una di buono! 
Ma la farete? Ho visto che avete messo tanta ac
qua nel vostro brodo della prima ora. Sui vostri 
giornali c'era qualche accenno spavaldo, dema
gogico su questa legge agraria, ma intanto che 
cosa si diceva sulle vostre riviste agrarie? Li leg
gete mai i giornali degli agrari? Io li leggo per
chè voglio conoscere il pensiero di questi delin
quenti per rivelarlo alla luce del giorno, così co
me leggo le porcherie e le indegnità che scrivete 
sui vostri giornali contro di noi... (Commenti). 

D'INCÀ. E quelle dei vostri giornali contro di 
noi non le leggi? 

TONELLO. Io leggo la vostra campagna di dif
famazione vivissima, come talvolta getto lo 
sguardo sui manifesti cannibaleschi che pubbli
cate e che rivelano una abiettezza d'animo da 
far rabbrividire. (Interruzioni e commenti dal 
centro-destra). 

Ormai la lotta si è fatta così crudele ed acuta 
che voi non potete pretendere che gli altri sorbi
scano in pace tut to quel che dite e tut te le infa
mie che andate stampando* Gli altri vi ripagano 
di buona moneta e fanno bene. Io non elico ai so-
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cialcomunisti : diventate buoni figliuoli, tornate 
a Messa. Anche troppi eli loro già vanno a Messa; 
vi sono anche troppi comunisti che in fondo sono 
buoni cattolici e che, se voi promulgaste sul se
rio elelle riforme nel campo sociale, verrebbero 
dalla vostra parte. Ma voi riforme non ne fate 
preferite irrogare al loro posto le scomuniche del 
Papa. Questa è la realtà e per questo noi siamo 
contro eli voi. 

Onorevole Sceiba, voi non siete un uomo per
fido e cattivo, io credo che voi siete rimasto nel 
fondo dell'animo un antifascista. Io non vi sug
gerisco di condurre una lotta selvaggia contro i 
fascisti, così .come la conducono i comunisti. 
Non siate selvaggi contro nessuno, non è neces
sario. Se il popolo italiano vedrà in parte rista
biliti i propri diritt i e attuate le riforme sociali, 
non vi chiederà la testa eli nessuno, perchè nes
suno di noi è cannibale, né vuole sangue e ven
dette, sia pure sotto forma legale. Noi vogliamo 
che la vita ritorni tranquilla, che si possa nuo
vamente vivere in pace. Siamo un popolo di po
veri, spogliati eli tut to, ma questo non importa; 
Saremo poveri tu t t i , ci metteremo a lavorare per 
il nostro Paese, faremo una Italia nuova. Ma voi 
elei Governo della Repubblica italiana del lavoro 
dovete mutare strada e se non potete mutarla ri
tornate a casa vostra che sarà tanto di guada
gnato per l 'Italia. 

Onorevole Sceiba, ormai voi vi siete troppo 
compromesso verso il Paese ecl è inutile che si 
getti su eli voi personalmente la responsabilità 
dello stato attuale dell'Italia. L'onorevole De 
Gasperi, che è eli voi più furbo ed accorto, tenta 
di nascondere la realtà che egli conosce cosi co
me conosce anche i suoi polli democristiani Io 
so che li conosce molto bene e so che molte volte 
non è entusiasta di quei suoi polli democristiani 
(ilarità da sinistra) specialmente quando sui gior
nali corrono certe voci, specialmente quando un 
sentore eli scandalo dilaga ormai per l 'Italia. 
(Interruzione dal centro). Ad un uomo eli onestà 
come l'onorevole De Gasperi queste voci non de
vono far piacere; ma che volete? Guardate, ono
revole Sceiba, c'è oggi sui giornali una notizia 
che un brutto individuo, sporco individuo, che 
consegnò a Mussolini un combattente per la li
bertà, oggi è diventato un alto funzionario della 
Somalia. Lo avevano tenuto nascosto, ma ad un 
certo momento poi a questo relitto schifoso e ri
pugnante sono andati incontro e l'hanno portato 

in alto ed egli è ora un alto funzionario della So
malia, egli, che ha consegnato al boia, della gente 
che ha scontato anni di carcere atroce e che ebbe 
la illusione di credere eli liberare l'Italia liberan
dola dal fascismo, cioè da Mussolini. 

Ma è tutto un risorgere della teppaglia fasci
sta; dappertutto. Quei poveri ragazzi che vanno 
a far la cagnara elavanti a qualche ufficio o a 
qualche sede comunista, non sono responsabili. 
I veri responsabili sono quelli che avete messo a 
posto voi, i veri responsabili sono quelli cui ave
te riattaccato i galloni elei comando, i veri re
sponsabili sono quelli e voi non li colpite. Ma
gari qualche volta se si rompe una sedia o qual
che r i t rat to eli Stalin in una sede comunista siete 
capaci dì mettere dentro i giovani che hanno 
commesso quelle stupidaggini, ma non mettete, 
invece, dentro quelli che sono i veri responsabili, 
quelli che guidano, quelli che alimentano, quelli 
che propagano la delinquenza sui loro giornali. 

Vi elissi che u»i uomo eli governo, un Ministro 
dell'interno o è un educatore o è un poliziotto. 
II vostro è un Governo eli polizia. Questo Gover
no di polizia ha stancato il nostro Paese, ha fatto 
perdere la pazienza a tutti , tanto è vero che, an
che in mezzo alle file elei democrisiiani,ci sono 
quelli che soffrono eli questo stato eli cose in Ita
lia, quelli che dicono : ma insomma non si po
trebbe fare in altro modo; non c'è un'altra via 
eli uscita per riappacificare il nostro Paese? In 
che cosa dobbiamo sperare? Negli eserciti degli 
alleati? In un'I tal ia che si riarmi e che diventi 
ancora forte e potente; in un 'I tal ia che possa 
lanciare le sue gloriose divisioni attraverso i cam
pi eli battaglia? No, noi abbiamo fede in un'Ita
lia, nell 'Italia santa del lavoro, nell 'Italia della 
legge, nell 'Italia che è conscia elei proprio do
vere, che formi un popolo sano il quale voglia 
redimersi con le proprie forze, anche dalla domi
nazione straniera, dall'influenza straniera. Oggi 
questo Governo non è che un servo degli stranieri 
e non è che l'oppressore degli italiani. (Aiiplausi 
da sinistra. Congratulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena
tore Voccoli, il quale svolgerà contemporanea
mente anche un'interpellanza rivolta al Ministro 
dell'interno, per sapere i motivi che hanno indot
to il prefetto di Taranto ad ordinare ai militi 
della (( Celere » di occupare il municipio, al fine 
eli estromettere con la forza l'amministrazione 
democratica popolare liberamente eletta dalla 
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stragrande maggioranza degli elettori di quella 
città il 24 novembre 1946 (218). 

I l senatore Voccoli ha facoltà di parlare. 
VOCCOLI. Onorevoli colleghi, mi ero propo

sto con una interpellanza presentata al Ministro 
dell'interno il 4 maggio u. s., con richiesta di 
procedura di urgenza, di dimostrarvi a quale ec

cesso di faziosità si è giunti a Taranto, per defe

nestrare dal Comune l'amministrazione popolare, 
eletta liberamente dal corpo elettorale il 24 no

vembre 1946. 
Ho ripetutamente chiesto, come è a vostra co

noscenza, che l'interpellanza fosse t ra t ta ta ; ma 
si è creduto di temporeggiare da parte del rap

presentante del Ministero dell'interno, onorevole 
Bubbio, e dalla Presidenza di questa Assemblea, 
forse per consentire al Ministro Sceiba di rispon

dere personalmente alla mia interpellanza. Ep

però mi sono deciso a parlare in sede di bilancio, 
perchè la discussione sull'inqualificabile provve

dimento toccato all'amministrazione popolare 
del comune di Taranto non fosse rinviata alle 
calencle greche, come avviene purtroppo di tante 
altre interpellanze ed interrogazioni. I l mio in

tervento sembrerà limitato; ma indubbiamente è 
inquadrato in quella critica generale che riguarda 
tutto l'andamento del Ministero dell'interno. La 
mia è una modesta, modestissima esemplifica

zione della esistenza che vivono oggi le ammini

strazioni democratiche popolari in tutto il Pae

se, che sono prese di mira e che vengono sciolte, 
o si tenta di fare sciogliere, per preparare, forse, 
le future elezioni comunali, provinciali e regio

nali, nell'illusione di impedire l'avanzata di quel

le forze progressive che tanta preoccupazione de

stano nella classe clericoreazionaria della nostra 
Italia. 

Vi parlo più specificatamente eli ciò che avven

ne a Taranto, nel 1946, precisamente il 24 novem

bre, quando vi furono le elezioni generali ammini

strative. La Democrazia cristiana in quell'occa

sione, nottetempo, istoriò tu t ta la facciata prin

cipale del comune della città di manifesti raffigu

ranti lo scudo crociato. 
Forse la Democrazia cristiana, con quell'atto, 

credeva eli elare la dimostrazione che era sicura di 
conquistare il comune, ma l'esito elettorale fu 
quanto mai misero per essa, perchè, su 50 consi

glieri assegnati al comune di Taranto, appena 4 
furono i democristiani eletti. I l qualunquismo, 
invece, in quel periodo, aveva a capo Giannini — 

come tu t t i sanno — il quale aveva raccolto nel suo 
I partito uomini di diverse razze e orribili favelle : 

fascisti, nazionalisti, liberali delusi, e tu t t i gli 
scontenti delle classi medie, per cui a Taranto il 
Qualunquismo conquistò 13 seggi su 50. I liberali 
monarchici ne conquistarono appena 2. I l resto 
lo ebbe il Blocco popolare con 31 seggi. Quindi, 
tu t to sommato, il blocco democratico popolare 
conquistò la maggioranza rappresentata da 31 seg

gi, mentre tut t i i parti t i della minoranza, som

mati insieme, non ne conquistarono che 19 : ripe

to 13 i qualunquisti, 4 i democratici cristiani, 2 i 
monarchici. Questo fu il risultato delle elezioni 
amministrative avvenute — è bene sottolineare la 
data, perchè mi servirà poi per dimostrare qual

che cosa in seguito — il 24 novembre 1946. La 
Giunta, in conseguenza del risultato elettorale fu 
composta di 5 comunisti effettivi, 5 socialisti, 1 
indipendente e 2 repubblicani. 

GENCO. I repubblicani erano con voi. 
VOCCOLI. Sì, i repubblicani storici erano con 

noi, ma appena due ne furono eletti nel nostro 
blocco. La Giunta fu così costituita di 11 assesso

ri effettivi e di due supplenti. L'onore e l'onere, 
purtroppo, della carica di sindaco toccò all'umile 
sottoscritto che vi parla. Io sapevo quale squili

brio c'era nelle finanze comunali, e quanti e qua

li problemi incombevano all'amministrazione di 
una città di 215.000 abitanti, uscita dalla guerra 
con non poche rovine e una popolazione accresciu

ta di oltre 50.000 unità. Per il mio temperamento, 
sempre accessibile, ad ogni collaborazione, par

lai ognora di questi mei propositi collaborazioni

stici alla minoranza avvalendomi anche di quel 
prestigio personale che mi derivava dal mio passa

to di dedizione e di sacrifìcio completo alla causa 
delle classi lavoratrici. Infat t i , molte proposte 
della maggioranza furono approvate ad unanimi

tà dal*Consiglio, e, per citarne una che forse è 
quella che caratterizza meglio il consenso di tu t t i , 
vi dirò che, allorquando io, povero in canna, ri

dotto • nelle condizioni in cui ero stato ridotto 
dal fascismo, chiesi al Consiglio comunale una 
indennità, perchè non avevo mezzi per vivere, il 
Consiglio ad unanimità volle darmi l 'attestazione, 
la dimostrazione che aveva stima per la mia po

vera persona. Ed ebbi la grande soddisfazione, 
e non soltanto io, eli veder accolta la mia ri

chiesta, percnè anche gli assessori avessero asse

gnata una certa indennità mensile dalla maggio

ranza del Consiglio comunale. 
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Ma presto cominciò la lotta da parte della stam
pa locale, e tale lotta s'iniziò ad opera di indi
vidui che erano maggiormente interessati alla 
demolizione elei blocco democratico popolare. La 
lotta cominciò da parte della stampa locale as
servita alla Democrazia cristiana ed al Qualun
quismo; specialmente da parte di un certo setti
manale, che non vale la pena di nominare (sento 
l 'onta che potrebbe arrecare al Consesso nel quale 
parlo il dover semplicemente nominare il setti
manale che fu a capo di tu t ta l'azione), setti
manale in cui collabora il buttafuori del Qua
lunquismo tarantino, che a sua volta è il più fa
cinoroso dei consiglieri di minoranza. Costui, 
atteggiandosi a Catone, tuonava e tuona tutte 
le settimane su eletto foglio unitamente al diret
tore, un giornalista esasperato, reduce dalla pri
gionia, il cui fratello era stato condannato al 
confino di polizia, per l 'attività spiegata a fa
vore del fascismo con lo stesso settimanale, che 
egli dirigeva, in sostituzione del fratello, durante 
la guerra. 

La lotta, egregi colleghi, diventò così accanita 
che sfociò in una querela per eliffamazione da 
parte mia contro tale giornale, che si sbizzarriva 
a stamparne di cotte e di crude contro l'ammini
strazione popolare, con una speciale perfidia, che 
culminò nella divulgazione della più volgare e 
bugiarda insinuazione. Si diceva infatti eia questo 
giornale che l'amministrazione popolare avesse 
abolito tut te le croci del cimitero urbano, no
tizia che fu riprodotta da giornali, quotidiani 
ed illustrati, e perfino da giornali esteri, per 
cui ricevetti dalla capitale degli Stati Uniti una 
serie di messaggi da comitati di signore e di cit
tadini italiani colà residenti in segno di protesta 
per la strana deliberazione adottata dal comune 
di Taranto. Badate, persino l'onorevole Bettiol, 
democristiano, nella sua propaganda per la rie
lezione dell'amministrazione del comune di Pe
scara, ritenne utile sfruttare la sballatissima no
tizia per dimostrare a qual punto di faziosità 
anti-religiosa erano arrivati i social-comunisti 
del comune di Taranto. La verità è invece una 
altra. Noi avevamo avuto il plauso persino del
l'arcivescovo Bernardi di Taranto per il modo 
come avevamo riordinato il cimitero, — tutte le 
croci distrutte dagli aeroplani anglo-americani 
erano state rifatte, e la chiesetta riattrezzata 
con i paramenti occorrenti al cappellano per la 
celebrazione delle sue funzioni, 

La speculazione che si faceva era così indegna 
che... (Interruzione del Ministro Sceiba) ... ono
revole Sceiba, ho notato che lei si è rivolto al 
Presidente quasi per dire che io sto facendo una 

I esposizione prolissa e fuori luogo. 
SCELBA, Ministro dell'interno. La mia opi

nione è che queste cose al Consiglio comunale 
di Taranto andrebbero benissimo, ma in Senato 
no. 

VOCCOLI. Questo è l 'antefatto che deve por
tare poi a quei rilievi che farò, con la legge alla 
mano, per dimostrare che il Governo, o meglio 
il suo rappresentante, il prefetto eli Taranto, 
ha compiuto una illegalità sciogliendo l'ammi
nistrazione comunale. Questa è la mia interpel
lanza, e giacché mi si è data la possibilità in 
questa sede eli svolgerla, lei non deve inalberarsi, 
o impedirmi di parlare come avrei parlato svol
gendo l'interpellanza. 

Dunque, dicevo, che si faceva quella specula
zione indegna contro di noi al punto che avver
timmo la necessità di smentire con pubblici ma
nifesti le notizie che si andavano propalanelo dalla 
stampa avversaria. Ed ancora. Venne a Taranto 
il treno dell'amicizia. Voi sapete che cosa era 
il treno dell'amicizia. Erano i regali che il popolo 
americano mandava al popolo italiano in un pe
riodo in cui questo aveva molto bisogno eli aiuto. 
Ebbene, in qualità di sindaco io mi portai all'ar
rivo del treno dell'amicizia, che era guidato da 
italo-americani e da rappresentanti autentici del
la stampa americana, e nella mia qualità rin
graziai quei signori che avevano portato quegli 
aiuti a Taranto. Vennero fuori i giornali av
versari a propalare la notizia che l'amministra
zione comunale si era disinteressata dell'arrivo, 
e che il sindaco aveva agito nello stesso modo. 

GENCO. Lo fecero per salvarti dalle ire elei 
Par t i to comunista. 

VOCCOLI. Non dire stupidaggini, perchè il 
Part i to comunista non colpisce i propri uomini 
che come me hanno compiuto nel passato, com
piono oggi, e compiranno sino alla fine elei loro 
giorni, il proprio dovere. All'arrivo del treno 
dell'amicizia fu presente quindi il comune di Ta
ranto e per esso il sindaco in persona. Si ca
pisce che si doveva inventare anche la storiella 
che il comune di Taranto, essendo un comune 
social-comunista, avversava questa azione dell'A
merica. Io dissi invece in quell'occasione che il 
popolo italiano era sensibilissimo a questi regali 
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che ci venivano dall'America, ritenendo che que
sti aiuti venissero dal popolo americano, e che 
si doveva interpretare la nostra solidarietà e il 
nostro ringraziamento, nel senso che noi gradiva
mo quei doni, ma eravamo gelosi della nostra indi
pendenza politica, della nostra indipendenza na
zionale. Questo io affermai, ma da questa afferma
zione a sostenere, come sostenevano i nostri avver
sari, che noi ci eravamo completamente estraniati 
da quella manifestazione, ci corre molto. 

Si tentò poi di diffamare la mia persona at
tribuendomi una certa attività borsaneristica du
rante la guerra, per cui dovetti ricorrere al ma
gistrato a tutela della mia onorabilità accordando 
la più ampia facoltà eli prova, ed il diffamatore, 
quel tale nazionalista eli cui ho parlato e che 
fu definito esplicitamente dal pubblico Ministero, 
in altra causa, diffamatore sistematico, ne uscì 
con le ossa rotte. 

Che dire poi delle critiche feroci, per 
quanto infondate, che si facevano contro di 
noi ritenuti incapaci di amministrare un co
mune dì tanta importanza come quello eli Taranto? 
Reiteratamente ci si accusava di non avere ri
solto neanche uno dei problemi inerenti alla si
stemazione della città, della vita amministrativa 
del comune, come per esempio : l'applicazione dei 
tributi locali, che, secondo i nostri avversari, 
avevamo applicato con criteri eli parte. Vennero 
le elezioni del 18 aprile; a Taranto città fu ri
confermata la maggioranza ai parti t i del Fronte 
popolare pur essendosi avuto un forte sposta
mento nei voti dai qualunquisti ai elemocristiani, 
i quali passarono elal terzo al secondo posto. Io, 
che ero stato eletto senatore, proposi ancora una 
volta al gruppo di minoranza elei Consiglio eli 
procedere ad un rimpasto elella Giunta assegnando 
ad esso quattro posti, ma inutilmente, anche per
chè si pretendeva che a sindaco rimanesse l'as
sessore anziano, l'ex repubblicano professore Giu
lio Cesare Fella invece del comunista ragioniere 
Carlo Di Donna, il quale era stato elalla maggio
ranza eletto sinelaco in mia sostituzione. Nessun 
compromesso, nessuna tregua fu possibile stabi
lire con gli esponenti qualunquisti e elemocri
stiani, perchè la loro mèta era quella eli sgretolare 
la maggioranza a tu t t i i costi, ricorrendo ad 
ogni armeggio e calunnia, in ciò aiutati e con
sigliati dalla Prefettura che doveva uniformarsi 
a quanto avveniva nel Governo centrale del Pae
se: isolare, cioè, bandire dalla vita pubblica le 
amministrazioni comunali dei social-comunisti. 

I risultati non tardarono a verificarsi. Due so
cialisti saragattiani e lo pseudo repubblicano, che 
aveva retto temporaneamente la carica eli pro
sindaco, passarono alla opposizione; inoltre quat
tro consiglieri eli maggioranza erano decaduti 
dalla carica per assenteismo o per altri motivi, 
dimodoché si determinò uno spostamento di forze 
nel senso che dei 46 consiglieri in carica, 24 erano 
rimasti alla maggioranza e 22 alla minoranza. 

Onorevoli colleghi, se almeno si fosse ricorsi 
subito all'espediente di far dimettere la mino
ranza per far dichiarare nulle le deliberazioni 
elei Consiglio, che non aveva più la metà dei 
consiglieri assegnati al comune, essenelosi la mag
gioranza riciotta a 24 membri, forse si sarebbe 
salvata in parte l'apparenza eiella legalità. Ma 
il trucco sarebbe stato troppo evidente. Si vo
leva a qualunque costo dare la dimostrazione che 
gli amministratori popolari avevano male ammi
nistrato, ed un bel giorno il prefetto Speciale, 
quel prefetto che non si era curato di esercitare 
la sorveglianza sul direttore dell'Ufficio provin
ciale del lavoro, elottor Ferretti , con il quale era 
legato da comparatico, avendo sua moglie fatto 
da madrina ad una figlia del Ferrett i , il quale 
poi scappò eia Taranto, per aver sottratto alla 
cassa elell'Ispettorato alcuni milioni... (Interru
zione del senatore D'Incà) ... Questi sono fatti 
che io elenunzio apertamente e di cui assumo la 
piena responsabilità. 

I l prefetto pensò, dunque, di inviare al co
mune un suo elipendente, il vice-prefetto Marti
nelli, con l'incarico eli eseguire un'ispezione am
ministrativa per scoprire, forse, chissà quali il
legalità, quali scorrettezze, in modo da giustifi
care un eventuale scioglimento dell'amministra
zione popolare, e mostrare alla cittadinanza ta
rantina eli quali elementi si componesse la Giunta 
comunale che essa aveva avuto la dabbenaggine 
eli manciate al comune. L'inchiesta elurò oltre 
quattro mesi, e quando i risultati non erano stati 
ancora ufficialmente contestati al sindaco, appar
vero pubblicati — sapete elove? — su quel gior
nale eli quel tale diffamatore, apparvero cioè pri
ma che fossero stati comunicati ufficialmente al 
sindaco. Questa era la elimostrazione più evielente 
del legame che univa il prefetto a questi signori, 
era la dimostrazione che la Prefettura se l'inten-
eleva con gli esponenti qualunquisti e democri
stiani nella faccenda che doveva portare alla cac
ciata dal comune dell'amministrazione social-co
munista. Ma, l'inchiesta, che il sindaco Di Donna, 
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accompagnato eia me e elall'onorevole La Torre, 
alla presenza eli un esponente elei Partito repub
blicano di Taranto, ebbe a consegnare personal
mente all'onorevole Ministro dell'interno, non 
presentava rilievi importanti e tanto meno gravi. 
È un'inchiesta che ha fatto sorridere tut t i quelli 
che, scevri eia preconcetti, l'hanno lettale vaglia
ta . Si è voluto far notare che si è amministrato 
con criteri eli parte specialmente per ciò che ri-
guarela l'applicazione della tìnssa eli famiglia; che 
sono stati assunti in servizio impiegati e amici 
senza aeleguati titoli di studio, ed altre simili 
inezie che non scalfiscono menomamente la di
r i t tura morale degli amministratori. Si è arriva
t i , onorevoli colleghi, a questo punto, che il Pre
fetto nelle sue comunicazioni all'amministrazione 
comunale indicava, a sostegno dei suoi rilievi, 
il fatto che il senatore Voccoli che percepisce, 
secondo il suo avviso, duecentomila lire al mese 
di indennità dal Senato della Repubblica italiana, 
paga la tassa eli famiglia in relazione a quello che 
è il contributo di un operaio, eli un impiegato 
qualsiasi. In quest'occasione, per giustificarmi, mi 
premurai di scrivere all'onorevole Vanoni, dal 
quale ebbi una lettera che mi servì per dimostrare 
non soltanto al prefetto, non soltanto al Consi
glio comunale, ma a tu t ta la città di Taranto 
che le indennità parlamentari non sono assog
gettabili a nessun contributo di nessuna specie. 
Ebbene un prefetto della Repubblica italiana non 
sa, o fìnge eli ignorare (perchè sono sicuro che 
lo sapeva) che le indennità parlamentari non sono 
suscettibili di contributi? Ebbene, si disse anche 
questo, che bisognava far vedere ai gonzi, alla 
cittadinanza tarantina che noi siamo individui 
che mietiamo biglietti da mille, centinaia di bi
glietti da mille, e che ci vogliamo esimere dal 
pagamento di un modesto contributo, che può 
tornare a vantaggio del Comune e della nostra 
città. 

C'è stata qualche altra cosa. Avevamo un se
gretario comunale, eli qualità tecniche spiccate, 
parlo del commendator Paolo Gianfelice, che era 
un nostro avversario, ma uomo onesto, come è 
mio dovere dichiarare pubblicamente da questa 
tribuna. I l commendator Gianfelice ha fatto sem
pre scrupolosamente il suo dovere. Sapete che 
cosa gli è capitato? Notate che, per le sue spic
cate qualità tecniche, in occasione eli un con
gresso eli segretari comunali d'Italia che si è te- I 
uuto ultimamente a Roma, il commendator Gian-

felice ha presieduto tale congresso, cui ha par
tecipato anche l'onorevole Bubbio : ne ho qui la 
fotografìa, in cui appare anche il commenelator 
Gianfelice. (Commenti). 

Ebbene/ questo funzionario integro è stato an
ch'esso colpito perchè non si è voluto prestare 
alle mene di quei signori della minoranza che lo 
spingevano a commettere delle irregolarità per 
diminuire o per far sfigurare e mettere in cat
tiva luce l'amministrazione popolare. È capitato 
nelle mie mani, per combinazione, un esposto 
che il commenelator Gianfelice non ha diretto 
a me, ma ad un deputato democristiano : l'ono
revole Gaspare Pignatelli. Vi voglio far sentire 
che cosa scrive questo funzionario integro al de
putato democristiano, in ordine al caso che gli 
è capitato : 

« Onorevole deputato, mi consenta di riferirle 
mezzi e metodi in applicazione nella sua circo
scrizione elettorale : la conoscenza di essi, da 
parte eli un rappresentante politico del Gruppo 
di maggioranza alla Camera elei deputati può 
concorrere al raggiungimento dell'auspicato di
verso indirizzo pel bene comune. Non voglio in
trattenerla sulla legalità o meno eli un provve
dimento ministeriale (collocamento in aspetta
tiva di un funzionario per ragioni eli salute) sca
turito da coartazioni, armeggìi, notizie errate, 
faziose ecc.; né sulla contraddizione dei termini 
indicati in tali provvedimenti, né sulla tempe
stività o meno della comunicazione all'interes
sato e della esecuzione del provvedimento stesso. 

« Desidero solo che ella sappia i mezzi e i me
todi usati dalla prefettura di Taranto perchè il 
funzionario collocato in aspettativa per ragioni 
eli salute fosse estromesso dal suo ufficio. 

« È la mattina del 17 aprile 1950 nel palazzo 
civico eli Taranto. Verso le ore 10 il segretario 
generale del comune — colui che scrive la pre
sente — è chiamato dal sindaco e riceve la comu
nicazione del suo collocamento in aspettativa per 
sei mesi : deve quindi lasciare l'ufficio. Dati i 
precedenti, ben noti al sindaco e al segretario, 
non si fanno commenti, si obbedisce, assicurando 
la Prefettura. 

« Il segretario subito comunica al vice segreta
rio elottor Coriglioni, che deve sostituirlo, che 
si allontana dall'ufficio; non gli consegna alcun 
atto, perchè tut t i gli a t t i sono presso gli uffici 
competenti, e si mette a raccogliere le sue poche 
cose personali prima di uscire. A questo punto, 
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sono circa le 12, entra nel palazzo il vice-prefetto, 
dottor Martinelli (quello stesso vice-prefetto che 
aveva fatto l'inchiesta) accompagnato dal com
missario di pubblica sicurezza, dottor Zefìlippo. 
Nei corridoi è notata la presenza eli due agenti 
di pubblica sicurezza. La farsa, 'che poteva fi
nire in tragedia, ha inizio. I l Martinelli mostra 
al sindaco un decreto, a firma del prefetto Spe
ciale col quale lo si incarica di rimuovere im
mediatamente dalle funzioni il segretario e di 
accertare nel contempo gli atti da questi com
piuti nei giorni precedenti. I l sindaco — c'era 
ancora il sindaco in carica — dimostra che aveva 
già provveduto a quanto di sua spettanza e mo
stra all'ispettore la lettera di comunicazione al 
segretario della concessa aspettativa e quella eli 
assicurazione alla Prefettura. L'ispettore non 
sembra soddisfatto e, sempre accompagnato dal 
commissario di pubblica sicurezza, entra nell'uf
ficio del vice segretario, ove è anche il segretario 
generale che scambia con lui le ultime comunica
zioni di servizio. Qui l'ispettore dà segni di ner
vosismo, vuole subito i capi servizio per comuni
care ad essi che da quel momento è il vice se
gretario generale, e non Gianfelice il dirigente 
della segreteria. Al ragioniere capo accorso ri
chiede l'elenco dei mandati firmati dal segretario 
in questi ultimi giorni e comincia a dettare un 
verbale di consegna; vuole dal vice segretario 
un altro verbale dal quale risulti se si sono te
nute sedute di Giunta dal 13 al 17 aprile ed in 
caso affermativo, gli oggetti deliberati; invita il 
segretario a cedere il suo ufficio al vice segretario, 
ed intanto i convenuti si trasferiscono dalla ca
mera del vice a quella elei segretario; prima an
cora della firma elei verbali, sempre presente il 
commissario eli pubblica sicurezza, invita il segre
tario ad uscire dal suo ufficio, al che l 'invitato 
risponde che lo farà appena apposte le firme. 
I l commissario, che ha seguito tut te le opera
zioni, richiesto dal sottoscritto — ricordiamo che 
scrive Gianfelice — se egli doveva ritenersi in 
servizio, ha dichiarato di essersi trovato presente j 
occasionalmente! Così come erano presenti nel 
corridoio antistante l'ufficio i due agenti. I miei 
centri inibitori, sebbene messi a dura prova, han
no brillantemente funzionato e ossequiato il sin
daco, sono uscito dal Palazzo di Città in compa
gnia di al tr i impiegati. Erano le ore 14. Suc
cessivamente, onorevole, mi sono chiesto se nel 
3950 sia ancora lecito fare scempio della dignità 
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umana; poiché ho fiducia nelle istituzioni che ci 
governano, ho risposto: no! Mi perdoni, ono
revole e accolga il mio eleferente saluto. Fir
mato, Paolo Gianfelice ». 

TOMMASINI. Mi scusi onorevole Voccoli, la 
aspettativa per motivi di salute presume una 
domanda dell'interessato. 

VOCCOLI. Mi pare di aver letto integralmente. 
Qui si parla di coartazione, si parla di coazione, 
si parla di azione continua per cercare di liqui
dare questo funzionario integro ed onesto. Non 
esito a proclamarlo, neppure per un momento, 
da questa tribuna. 

I MANCINI. Non l'ha presentata la domanda? 
VOCCOLI. No, non ha presentato niente spon

taneamente; è stato obbligato. 
TOMMASINI. Ma chi era il sindaco? 
VOCCOLI. Ho letto qui un documento dinanzi 

I al quale dobbiamo inchinarci tu t t i , perchè questo 
documento può dar luogo a degli altri provve
dimenti. 

Ed allora in considerazione che neanche l'in
chiesta — torniamo all'inchiesta — aveva dato 
quei risultati sperati, si fece ricorso all'estremo 
espediente, sentite onorevoli colleghi, di far ras
segnare le dimissioni a tu t t i i ventidue consi
glieri eli minoranza, per dare il mezzo alla Pre
fettura di giustificare lo scioglimento del Con
siglio comunale con la nomina di un Commissario 
prefettizio nella persona del vice prefetto Fer
ruccio Scolaro. 

Ho avuto occasione di incontrarmi con 
un alto funzionario della questura di Ta
ranto, il quale alla mia esposizione — perchè 
si parlava di questo argomento — ebbe ad obiet
tarmi : « Ma non c'è stato lo scioglimento del
l'amministrazione comunale di Taranto, è stato 
semplicemente nominato un Commissario prefet
tizio che deve stare il tempo strettamente ne
cessario ». E faccio notare queste ultime parole. 
Ma io domando, questo tempo strettamente ne
cessario a che cosa si riferisce? Al periodo, che 
deve intercorrere dal giorno nel quale il Com
missario è stato nominato a quello nel quale si 
debbono fare le elezioni suppletive a Taranto, 
oppure al giorno nel quale si faranno le elezioni 
generali? Io penso che il prefetto, con il suo de
creto, nel dire : « è nominato il dottor Ferruccio 
Scolaro Commissario prefettizio per il periodo 
strettamente necessario », si sia voluto riferire 
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alla legge, o per lo meno è da pensare che egli 
si sia riferito alla legge. 

Ed allora vediamo che cosa dice la legge in 
proposito; ma prima di toccare questo argomen
to — e qui entriamo nella parte legale del prov
vedimento — io debbo far notare agli onorevoli 
colleghi quello che ha avuto la dabbenaggine di 
pubblicare un alto gerarca della Democrazia cri
stiana di Taranto, che è membro della direzione 
del Parti to democristiano, residente qui a Roma : 
parlo di Priore. I l commendatore di San Gre
gorio Magno, Angelo Priore, che, badate, è stato 
sempre epurante il periodo fascista il fotografo 
della ex federazione fascista di Taranto (voi lo 
conoscete a fondo e conoscete anche i suoi meriti 
professionali e sportivi) io credo che abbia un 
solo merito, quello di essere uno elei più fedeli 
seguaci della Democrazia cristiana. Però questa 
fedeltà è cominciata dopo che è caeluto il fasci
smo, perchè al tempo del fascismo il Priore era 
un fascista della più bell'acqua, quotato al punto 
che le sue fotografìe si imponevano dalla federa
zione a tut t i gli iscritti , i quali dovevano acqui
starle volenti o nolenti. 

GENCO. Aggiungi che è tuo parente. 
VOCCOLI. Il vostro collega Genco mi ricorda 

un fatto che sta a dimostrare la mia obiettività. 
Il commendatore Angelo Priore è marito eli una 
mia lontana parente ed io vi parlo di lui perchè 
lo conosco bene. È una persona moralmente one
sta; ma politicamente è un uomo senza spina 
dorsale, e non esito, a dirlo. Questo uomo voi 
l'avete innalzato alla carica suprema di alto ge
rarca della direzione del vostro Part i to. Ebbene, 
sentite che cosa scrive in un articolo di tre co
lonne sul quotidiano di Taranto, in seguito allo 
scioglimento del Consiglio comunale : « È il caso 
però di tirare un largo sospiro di sollievo per aver 
visto finalmente allontanare da Palazzo di Città 
questa amministrazione incapace ». Ho parlato 
prima della nostra incapacità. — « Bene ha fatto 
il Part i to che ho l'onore di rappresentare a pren
dere l'iniziativa per provocare le dimissioni di 
tu t t i i consiglieri di minoranza onde fosse reso 
giuridicamente impossibile ai social-comunisti 
di continuare ad amministrare il comune ». Ono- I 
revoli colleghi, possono essere date cariche poli
tiche ad uomo che palesa sui giornali quale è 
l'azione spiegata da lui e dal suo partito? Io 
credo che un pochino più di furberia avrebbe 
dovuto usarla questo signore, ed invece ha dato la 

j 
dimostrazione di essere politicamente un inca
pace. Onorevoli colleghi, fin qui i fatti obietti
vamente esposti, che rappresentano quanto di più 
fazioso si poteva escogitare per arrivare a diffa
mare l'amministrazione di Taranto come inca
pace e fallimentare, come l'ha definita il grande 
Priore del convento. 

Passo alla parte che riflette la questione giu
ridica. Io vi dico subito che non sono avvocato, 
già l'ho dichiarato altre volte, però sono dotato 
di quel senso comune, di quel senso logico che 
mi dà la possibilità di discutere anche di argo
menti giuridici tenendo presenti le leggi del no
stro Paese. 

Lo scopo dichiarato delle dimissioni anzidette 
sarebbe stato quello eli provocare lo scioglimento 
dell'intero Consiglio comunale. La Giunta muni
cipale, che in quel tempo aveva competenza ad 
occuparsi della materia, essendo chiusa la ses
sione ordinaria (articolo 158 del regolamento del 
1911) rilevando che lo scopo propostosi dai Con
siglieri dimissionari non poteva essere raggiunto 
e che si doveva pervenire alla soluzione dispen
diosa ed inutile delle elezioni suppletive, sospese 
ogni esame ecl incaricò il sindaco di prendere 
contatto con i consiglieri dimissionari al fine 
di giungere ad una chiarificazione. Erano in corso 
le consultazioni quando il primo marzo la stampa 
locale preannunziò che i consiglieri di minoran-

I za avrebbero presentato ricorso alla Giunta pro
vinciale amministrativa per ottenere da questa 
l'accoglimento delle proprie dimissioni. La sera 
del primo marzo la Giunta municipale, per non 
autorizzare il sospetto che si volesse guadagnar 
tempo, deliberò eli aprire la sessione primaverile 
del Consiglio disponendo che nella prima seduta 
fosse discusso l'argomento eielle dimissioni dei 
consiglieri. La Giunta provinciale amministra
tiva venne convocata di urgenza il 2 marzo e nello 
stesso giorno, a tarda sera, senza interpellare 
il competente organo comunale, e senza prefìg
gere alcun termine per il compimento eli un atto 
in ordine al quale si acleluceva un inesistente ri
tardo, decise di accettare le dimissioni. A prescin-
etere dalla validità dell'accoglimento delle dimis
sioni, giova esaminare le conseguenze giuridiche 
che discendono dalle dimissioni di cui si discorre. 
L'articolo 10 del decreto luogotenenziale 7 gen
naio 1946, n. 1, dispone che in materia di rinno
vazione parziale elei Consiglio comunale si appli
chino le norme contenute nel testo unico della 
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legge comunale e provinciale del 4 febbraio 1915, 
n. 148. L'articolo 280 a sua volta dispone che 
« quando il Consiglio comunale per dimissioni 
o per a l t ra causa abbia perduto i due terzi dei 
suoi membri debba essere rinnovato per intero ». 
Nel caso di Taranto, invece, non si erano dimessi 
i due terzi dei consiglieri. Ed ancora : « durante 
il quadriennio si fa luogo alle elezioni suppletive 
quando il Consiglio comunale abbia per qualsiasi 
ragione perduto un terzo dei suoi membri » ed 
in altri casi che non interessano nella fattispecie. 
« Le elezioni suppletive si fanno entro tre mesi 
dalle verificate vacanze, purché il rinnovamento 
generale dei Consigli comunali non abbia da com
piersi entro un termine minore di sei mesi » ! 

Come si vede dal testo sopra riportato si deve 
sempre far luogo alle elezioni suppletive tut te le 
volte che i consigli comunali si riducano di oltre 
un terzo dei loro membri, ma di non più di due 
terzi, poiché in quest'ultimo caso si fa luogo alla 
rinnovazione totale del Consiglio. L'articolo so
pracitato fa eccezione relativamente al caso di 
vacanze verificatesi nei sei mesi antecedenti alla 
data di rinnovamento generale dei Consigli co
munali. Questa eccezione era appropriata al si
stema vigente nel testo unico del 1915, il quale 
proprio nell'articolo precedente, il 279, stabiliva 
che « i Consigli comunali e provinciali durano 
in ufficio quattro anni e si rinnovano integralmen
te alla scadenza di tale periodo. I l quadriennio 
decorrerà per ciascun Consiglio dal 1° giugno 
dell'anno in cui è avvenuta la rinnovazione in
tegrale di esso » ! 

In tal modo perciò la scadenza dei Consigli 
comunali in Italia era simultanea essendo dalla 
legge stessa fissata al 31 maggio dell'anno di sca
denza del quadriennio. 

Ma il sistema della simultaneità fu abbando
nato dalla legge del 7 gennaio 1946, n. 1 (arti
colo 8) che stabilisce che « i Consigli comunali 
durano in carica quattro anni e si rinnovano in
tegralmente alla scadenza del quadriennio », sen
za aggiungere altro. 

I l suddetto criterio era contenuto nell'arti
colo 151 del regolamento per l'esecuzione della 
legge comunale e provinciale approvato con re
gio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, il quale pre
scrive : « quando il Consiglio comunale è per qual
siasi causa ridotto ad un numero di consiglieri 
tale da non poter funzionare, e non ricorra l'ipo
tesi di cui all'articolo 272, 1° comma della legge, 

cioè il caso della riduzione di oltre due terzi, si 
procede alle elezioni suppletive » ! 

I n tal modo è oggi disciplinato con legge il 
caso di quei Consigli comunali che non possono 
essere sciolti perchè le loro perdite non raggiun
gono la quotazione di due terzi, e che tuttavia 
non possono funzionare perchè le perdite li hanno 
ridotti con un numero di componenti inferiori 
alla metà. 

Il caso del Consiglio comunale di Taranto pre
senta Una soluzione ancora più semplice, perchè, 
essendo stato eletto tale consiglio il 24 novem
bre del 1946, e essendo le dimissioni del febbraio 
1950, mancano al compimento del quadriennio 
assai più dei sei mesi previsti nell'articolo 280 
del testo unico del 1915, per cui non può appli
carsi il divieto delle elezioni suppletive; e per
tanto alle elezioni suppletive bisognerà perveni
re : primo, perchè fino al 24 novembre 1950 man
cano più di sei mesi (badate che mi riferisco 
sempre alla data in cui furono presentate e ac
cettate le dimissioni) ; secondo : perchè nessuna 
legge ha ancora disposto il rinnovamento gene
rale dei Consigli comunali, che, anzi, ultima
mente, è stato accolto dalla Camera dei deputati 
il progetto di legge Targetti che proroga la durata 
dei Consigli comunali; terzo : perchè, infine, ove 
pure mancassero meno di sei mesi al rinnova
mento generale dei Consigli comunali, il caso di 
Taranto giustificherebbe l'applicazione dell'arti
colo 151 del regolamento del 1911. 

Onorevoli colleghir mi avvio alla fine. Dopo 
tut to quello che vi ho esposto, dopo tutto ciò 
che noi personalmente presentammo e dicemmo 
all'onorevole Sceiba, allorquando gli portammo 
i risultati dell'inchiesta, e allorquando gli pre
sentammo anche un ricorso contro il provvedi
mento adottato dalla Giunta provinciale di Ta
ranto, quando aspettavamo una risposta, un de
liberato qualsiasi del Ministro dell'interno a quel 
ricorso presentato da noi, che cosa abbiamo ap
preso e visto? Che una bella sera, la sera del 
3 maggio 1950, in un'ora in cui il comune era 
chiuso e non c'era che il portinaio, perchè alle 
sei e mezzo di sera in nessun comune, io penso, 
ci sono funzionari per sbrigare pratiche ammi
nistrative, si presentarono in forza armata molti 
militi della Celere capitanati da un commissario 
di pubblica sicurezza : chiesero al portinaio di 
andare negli uffici e il commissario mandò a chia
mare immediatamente i capi uffici del comune 
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per notificare il decreto emesso dal prefetto con 
il quale si nominava commissario al comune il 
vice prefeto Scolaro. Io domando se questo è un 
procedimento legale, io domanelo a voi se que
sto è un procedimento lecito. Che forse si teme
va che la città di Taranto sarebbe insorta per que
sto atto illegale? Ohibò! Il comune di Taranto, i 
cittadini di Taranto sanno il loro dovere, i citta
dini di Taranto protestarono il giorno dopo in un 
pubblico comizio e non avvenne il benché mi
nimo incidente; fecero giungere al Presiden
te della Repubblica, al Presidente del Con
siglio e a tutte le massime autorità della Re
pubblica la loro prolesta e dissero : il giudice più 
idoneo per giudicare tut to quello che si è fatto 
a Taranto non è il Governo, non è il Presidente 
della Repubblica; noi protestiamo, sì, ma in ul
tima analisi sarà il popolo che giudicherà se 
l'amministrazione popolare abbia fatto bene o 
male. Ed io, da questa tribuna, elico quello che 
spesso ho eletto in consiglio comunale, a Taran
to, perchè — lo dico forte — siamo stati uomini 
onesti, non ci siamo macchiati di azioni men che 
lecite. Noi siamo stati uomini onesti e ci siamo 
sacrificati : per mantenere alto il nostro decoro, 
il nostro prestigio, abbiamo anche chiesto eli es
sere remunerati con una certa indennità, anzi
ché commettere delle disonestà e delle cattive 
azioni. 

Tutti i mezzi sono stati tentati per dimostrare 
che noi eravamo elei disonesti, e quando questo 
non è stato possibile fare, si è ricorso ad un al
t ro mezzo : ci hanno dato la patente di incapa
cità. Ma è il popolo eli Taranto che deve giudi
care se siamo stati incapaci, ed è al corpo elet
torale della città di Taranto che noi ci appellia
mo, e siamo sicuri che il corpo elettorale di Ta
ranto rimanderà al Comune gli amministratori 
che sono stat i così illegalmente defenestrati. 
(Applausi dalla sinistra). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena
tore Luisetti. Ne ha facoltà. 

LUISETTI. Lo stato di previsione della spesa 
che è sottoposto al nostro esame per l'anno finan
ziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951, dovreb
be riferirsi ai dodici mesi successivi. Non vi è, 
infatti, in esso alcuna possibilità di variazione, 
essendo, anzitutto, parte integrante elei bilancio 
finanziario generale che non ammette spostamen
t i né modifiche, e venendo, in secondo luogo, al 
nostro esame, quando non è più possibile riman-
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dare le eventuali variazioni alle commissioni ed 
agli uffici competenti del Ministero interessato. 
Esso rispecchia inoltre un indirizzo di lavoro 
che l'onorevole Ministro non consentirebbe di 
modificare, donde la consuetudine di parlare sul 
bilancio spaziando in tu t t i i campi, parlando di 
tut te le cose che si riferiscono alla impostazione 
finanziaria in funzione essenzialmente di vedute 
politiche. Il bilancio dell 'interno, per la sua stes
sa natura, diventa un po' argomento per discus
sioni in cui riecheggiano le critiche e i consensi 
espressi in occasione di discussioni eli interpellan
ze o di comunicazioni del Governo. 

Senza promettere di attenermi ngielamente act 
un esame tecnico del bilancio (come del resto lo 
potrei fare?) cercherò di limitare al minimo le 
affermazioni politiche e comunque eli rimanere, 
anche nei loro confronti, in un campo eli stretta 
obiettività, e — consentendo con la frase del Mini
stro dell'interno citata dal relatore onorevole 
Sacco, che in questo bilancio non vi è problema 
tecnico che non sia nello stesso tempo squisita
mente politico — di avanzare critiche e formulare 
negazioni con senso di misura, tanto nella for
ma quanto nella sostanza. 

I l bilancio presenta un notevole sforzo di as
segnare ai rispettivi capitoli le spese di una de
terminata attività. La maggiore intelligenza di 
chi lo esamina è così favorita, poiché è più fa
cile la ricerca dei capitoli che si riferiscono a de
terminate voci. È bene, per esempio, che si siano 
istituiti i capitoli degli oneri previdenziali, dei 
compensi per lavoro straordinario e dei premi 
giornalieri di presenza al personale eli ruolo, del
le spese per il mantenimento economico elegli ina
bili al lavoro ricoverati in appositi stabilimenti, 
delle somme per l'integrazione dei bilanci degli 
E.C.A., ed è quanto mai opportuno che si siano 
soppressi i capitoli sparsi nei diversi titoli e nel
le varie categorie del bilancio per raggrupparli 
in una sola voce, quella della spesa per l'assi
stenza pubblica. A questo proposito non solo è ne
cessario consentire col relatore quando chiede 
che gli stanziamenti fatti nel presente bilancio 
siano collegati con opportuni richiami a quelli 
fatti nei bilanci degli altri Ministeri e che ven
gano allegati i rendiconti elegli enti assistenziali, 
oltre acl una statistica degli enti assistenziali e 
ospedalieri le cui spese per gli assistiti sono a 
carico dei comuni. Avremo in tal modo un qua
dro più completo elell'opera assistenziale che si 
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svolge nella Nazione e si potranno studiare i 
provvedimenti per disciplinare, in modo più ar
monico, tu t ta la materia. 

Vi è un disegno di legge sull'argomento, pre
sentato, mi pare, alcuni mesi fa alla Camera dei 
eleputati dall'onorevole Vigorelli. Auguriamoci 
che esso venga presto in discussione per iniziare 
quella riforma che è nel voto eli tut t i . Se noi pen
siamo, come ha accennato il relatore nella sua 
completa eel esauriente relazione, che attualmen
te si spendono circa 700 miliardi complessiva
mente per l'assistenza pubblica in Italia, è evi
dente che noi elobbiamo preoccuparci che questa 
materia venga disciplinata. I l nostro bilancio 
riassume in una cifra che si aggira sui 19 miliar
di il concorso dello Stato per l'assistenza pub
blica. È evidente che nei 700 miliardi sono com
prese tut te le forme obbligatorie assistenziali, 
quali le pensioni eli vecchiaia e inabilità, l'assi
stenza per le malattie e tutte le altre che formano 
parte della nostra legislazione assistenziale. 

La vita grama che conducono gli enti morali 
di beneficenza, gli ospedali, i ricoveri per la vec
chiaia e per i ragazzi orfani od altro deve essere 
oggetto della nostra attenzione e suggerire un 
pronto intervento legislativo. Infatt i non vi è 
chi non sappia, t ra eli voi, come tu t t i i bilanci 
delle opere assistenziali degli enti locali, siano 
deficitari, come le attrezzature ospedaliere in I 
gran parte siano insufficienti, come il vitto che 
viene dato tante volte sia scarso come quantità 
e, come qualità, lasci spesso a desiderare. Vi sono 
elegli istituti nei quali le stesse condizioni igie
niche sono assolutamente pessime; e questi orga
nismi eli benefìcienza elevono vivere essenzial
mente della carità pubblica. È questa una piaga | 
che elovremmo, a somiglianza di quello che è sta
to fatto in altre nazioni, cercare di sanare, per
chè non è lecito che si continui a mantenere uno 
stato di cose che umilia gli amministratori pub
blici dei nostri enti locali. Se noi potessimo 
— questa potrà e dovrà essere materia di discus
sione quando verrà in esame il progetto di leg
ge — convincere come l'unicità degli sforzi possa 
portare un rimedio notevole a questo stato di 
cose, i nostri amministratori potrebbero affron
tare questo problema con maggior senso eli sicu
rezza, con maggior senso eli responsabilità. 

Vorrei che si potessero analizzare le cifre del 
bilancio almeno nelle voci più importanti; una 
discussione approfondita porterebbe un vero terre

moto nelle singole impostazioni. Per noi socialisti, 
sia pure tenendo il debito conto delle necessità del
l'ordine pubblico, uno dei punti ostici è costituito 
dalla fortissima percentuale di spese per la si
curezza pubblica : essa rappresenta circa il 50 per 
cento del totale delle spese stanziate nell'intero 
bilancio. Non possiamo non associarci alle recri
minazioni e alle proteste venute da questa parte 
del Senato circa l'impiego della forza pubblica 
nelle manifestazioni di massa. Non vogliamo, per 
facile acquisizione di popolarità, indulgere senza 
discriminazione alcuna ai movimenti organizzati 
talvolta per considerazioni prettamente politi
che; ma è chiaro che là dove la disoccupazione, 
la miseria, la rivendicazione o la difesa dei di
r i t t i dei lavoratori sono i moventi che fanno 
esplodere la protesta collettiva, non può manca-
re la nostra completa solidarietà. I l triste pri
mato di conflitti t r a forza pubblica e dimostranti 
che si registra in I tal ia deve essere prontamente 
cancellato. Persegua il Governo quelle categorie 
di industriali retrivi che ritengono di essere in 
diritto di formarsi una propria legge avulsa dal
le esigenze superiori della collettività e eli essa 
servirsi per ricacciare nell'abiezione di una umi
liante schiavitù economica tutto il mondo del la-
\oro. Indietro non si torna, non si può tornare. 

| E impedisca il Governo, per la salvezza della 
democrazia, il risorgere del fascismo. Già il fatto 
di una mancata epurazione nei ranghi elei respon
sabili maggiori ha provocato risentimenti ed 
amarezze. Ma l'attuale politica di incomprensio
ne elei valori morali espressi nella lunga lotta di 
liberazione ha determinato uno stato d'animo di 
irritazione in quanti hanno sperato nelle capa
cità ricostruttive dell'attuale Governo. Le diffi
coltà economiche, la crisi eli lavoro, il disagio 
persistente in tut te le manifestazioni della vita 
quotidiana e di cui il Governo non può declinare 
la sua parte eli responsabilità, rinverdiscono le 
speranze dei nostalgici del vecchio regime, i qua
li, talvolta, sotto lo maschera monarchica, ali
mentano le illusioni eli quella parte meno istruita 
del popolo italiano che non individua nel tr iste 
periodo della dit tatura fascista la responsabilità 
prima dell'attuale tragedia. 

Non esiste un pericolo per la democrazia? Ma 
basta leggere con quale tono parlano i giornali 
che la vostra compiacenza, signori del Governo, 
consente eli pubblicare a maggior gloria del fa
scismo e dei suoi gerarchi ! Ognuno di noi ha pò-
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tuto leggere qualcuno eli questi giornali. Me ne 
è capitato uno a caso, stampato nella vostra Si
cilia, onorevole Ministro, nel quale vi erano delle 
relazioni di manifestazioni elei M.S.I. in cui si 
ripete tu t ta la fraseologia del triste periodo fa
scista. Si parla di manifestazioni nelle quali il 
popolo era schierato in due file a salutare col 
saluto romano i gerarchi che passavano per re
carsi a portare la parola del nuovo verbo che 
vuole ricostituire in Italia lo stato eli cose con
tro il quale ci siamo battuti per 20 e più anni. 

Ma torniamo al bilancio. Vi è un capitolo che 
mi ha specialmente impressionato. Le spese per 
l'assistenza post-bellica portano una cifra com
plessiva eli lire 9.053.300.000. Io non intendo na
turalmente levar critiche o sospetti sull'impiego 
eli questi foneli, mi permetto qualche rilievo e 
qualche richiesta di chiarimenti. Quali funzioni 
assolve oggi la post-bellica? Quanti sono gli as
sistiti e i campi di raccolta? C'è qualche prospet
tiva di una sollecita chiusura di questa parti ta? 
Faccio queste domande per spiegarmi in qualche 
modo l'anomalia riscontrata nelle varie voci del 
capitolo. Infat t i per distribuire un importo pre
visto di lire 2 miliardi e 121 milioni di sussidi, 
noi abbiamo una contropartita di spese di per
sonale di lire 1.316.000.000. Già di per sé stesso 
questo rapporto indica una sproporzione tra il 
costo del personale e l 'entità elei sussidi che ven
gono distribuiti, ma vi è. una voce per la quale 
io chiedo un cortese chiarimento. All'articolo 132 
è stanziato un miliardo e 700 milioni per spese 
per la smobilitazione dei centri eli raccolta. È 
evidente che anche questa spesa deve servire in 
qualche modo a compensare il personale. Allora 
se aggiungiamo al miliardo e 316 milioni... 

SCELBA, Ministro dell'interno. Sono sussidi 
a favore degli assistiti e non del personale. 

LUISETTI. Ho voluto far questo rilievo per 
sentire dal relatore e dall'onorevole Ministro I 
quali sono le ragioni che giustificano questa cifra. 
Bisogna pensare poi che c'è anche un'altra voce 
eli spese rilevanti : se si aggiungono le cifre elen
cate negli articoli 133, 134, 135 per rimborsi ad 
enti, is t i tut i , associazioni e comitati per presta
zioni relative all'assistenza generica e a quella 
sanitaria per conto del Ministero, svolta eviden- I 
temente con personale non dipendente dal Mini
stero, ne consegue una situazione pesante, molto 
pesante, perchè queste tre voci portano comples
sivamente una spesa di 2 miliardi e 850 milioni 

di lire. Mi pare in sostanza che il problema della 
post-bellica elebba essere esaminato con una vi
sione più ampia, debba cioè essere visto in fun
zione eli una sollecita definizione, poiché nella si
tuazione che attraversiamo non abbiamo più in 
tale settore quella urgenza e necessità che pote
vamo avere qualche anno addietro. Ael ogni mo
do i elettagli, i dubbi che sorgono possono essere 
senz'altro fugati quanelo le cose vengano elimo-

I strate e spiegate al Senato in modo molto chiaro. 
Si è parlato e si parla tanto, nella relazione 

dell'onorevole Sacco, della riforma eielle ammi
nistrazioni locali. Non condivido l'apprezzamen
to del relatore sulle deputazioni provinciali. La 
loro autori tà oggi è minima, tanto che sono pres
soché ignorate dal grosso pubblico. Pare strano 
che a cinque anni cialla liberazione non si sia 
trovato ancora un correttivo alla loro composi
zione; elica una buona volta il Governo quali sono 
le sue reali intenzioni circa l'assetto regionale 
e provinciale e veda di non più procrastinare 
quelle soluzioni previste dalla Costituzione il cui 
sistematico rinvio non giova al suo prestigio. È 
stato già da al tr i ricordato l'articolo 5 della Co
stituzione che sancisce il diritto alla autonomia 
delle Amministrazioni comunali. In fatto, tale 
autonomia è preclusa dalle disposizioni eli legge 
tuttora in vigore. I comuni si dibattono in diffi
coltà finanziarie notevoli e lo Stato delega al Pre
fetto un compito eli sorveglianza che sconfina 
quasi sempre, almeno per le amministrazioni po
polari, in arbitrarie interpretazioni di disposi
zioni eli legge. Vi sono elei casi a iosa eia citare; 
posso citarne qualcuno che mi interessa o che 
mi ha interessato personalmente. L'articolo 178 
della legge comunale e provinciale che regola gli 
appalti per affìtto di stabili comunali, ammette, 
in relazione al numero degli abitanti , alle cifre 
eli affitto e alla durata^ dell'affitto, la trat tat iva 
privata. In uno di questi casi — è un episodio che 
cito solo per dimostrare come l'interferenza elei 
prefetti sia tale da impedire il funzionamento li
bero delle amministrazioni comunali — il pre
fetto ha respinto la deliberazione dell'ammini
strazione comunale che a trat tat iva privata ave
va dato in affìtto i locali a determinati richie
denti. È evidente che se non ci fossero state in
tromissioni di carattere politico nella questione, 
il Prefetto non avrebbe trovate eccezioni alla de
liberazione dell'amministrazione comunale. Ma 
poiché si trat tava di affittare questi locali ai par-
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titi socialista e comunista, il Prefetto è interve
nuto impedendo la trattativa privata con una 
evidente ed arbitraria violazione della legge, che 
a questo proposito parla chiaro. In questi casi 
come può difendersi il Comune? Con il ricorso 
al Consiglio di Stato; ma tale ricorso, come tutte 
le pratiche che sono prese nell'ingranaggio bu
rocratico, porta le soluzioni alle calenele greche 
ed è giocoforza allora sottomettersi all'arbitrio 
dei signori prefetti. 

E la Giunta provinciale amministrativa, que
sto organo burocratico, insensibile alle esigenze 
democratiche, talvolta persino fazioso, perchè 
eleve continuare a rimanere tale e quale e non 
viene viceversa, anche per mezzo di un decreto-
legge, modificato nella sua composizione, ripri-
stinanelo l'antico sistema elettivo dei membri 
delle Giunte provinciali amministrative? Noi con
tinuiamo a restare sotto il peso eli interpretazioni 
faziose, arbitrarie, di parte dei componenti la 
maggioranza attuale delle Giunte provinciali am
ministrative, ed è necessario che si levi almeno 
qui una voce per rivendicare il diritto ai comuni 
eli essere giudicati nelle loro deliberazioni eia ele
menti i quali traggono la loro autorità da una 
elezione diretta. 

Quale autonomia hanno dunque oggi gli enti 
locali? Si mantiene ancora l'antico sistema del 
segretario comunale, funzionario di Stato, il qua
le può essere una persona degna della massima 
considerazione, capacissima, in grado eli assol
vere alle sue funzioni nel modo più perfetto, ma 
che intanto è imposta ad una amministrazione 
comunale, la quale ha soltanto il dovere di cor
rispondere lo stipendio. 

Noi sappiamo purtroppo quali sono le condi
zioni degli enti locali, sappiamo come, dopo la li
berazione, le elezioni abbiano portato in gran par
te elei Comuni italiani alla direzione della cosa 
pubblica elementi operai che non hanno quella 
capacità amministrativa tale da poter di colpo 
essere in grado di dirigere l'amministrazione co
munale, così come invece è dato a coloro che han
no già una certa pratica di queste cose. 

Naturalmente noi ci troviamo di fronte a dei 
sindaci i quali, malgrado lo sforzo di buona vo
lontà che pongono nell'espletamento del loro 
mandato, debbono affrontare serie difficoltà ed 
è allora che la figura del segretario comunale si 
profila o favorevole, o contraria, o magari dan
nosa agli interessi del Comune, a seconda dello 

spirito politico che anima il funzionario. È al
lora che il segretario comunale può diventare il 
vero padrone del Comune. Ma se invece noi, co
me del resto mi pare, se non sbaglio, abbia auspi
cato il relatore, ritorniamo al criterio elettivo 
del segretario comunale... 

SCELBA, Ministro dell'interno. Lo dica alle 
organizzazioni sindacali. 

LUISETTI. Occorrerà che anche esse sentano 
questa necessità. Ma come voi avete imposto e 
continuate ad imporre agli eletti diretti delle co
munità i vostri funzionari, così si potrà anche 
persuadere le organizzazioni sindacali ad acce-
elere a questa richiesta logica degli amministra
tori comunali. 

'SCELBA, Ministro dell'interno. Se li convince, 
sono d'accorcio con lei. 

D'INCÀ. L'inconveniente denunciato resterà 
sempre vivo. 

LUISETTI. Qui non si t r a t t a di offendere in
teressi economici eli una categoria per tant i versi 
benemerita dello Stato e della cosa pubblica, ma 
si t ra t ta eli fare opera eli persuasione e eli convin
cere che le esigenze della collettività sono supe
riori a quelle di una categoria. 

Quindi, noi ci troviamo in questa condizione, 
di non avere nessuna autonomia comunale. Non 
è affatto vero, onorevole Sacco, che nelle popola
zioni questo desiderio di autonomia sia rallen
tato; basta osservare quotidianamente le prese di 
posizione di cittadini che appartengono a comuni 
i quali erano stati in regime fascista aggregati ad 
altri comuni, cittadini che vogliono la ricosti
tuzione del loro Comune perchè sentono istinti
vamente il bisogno di questa autonomia della loro 
amministrazione comunale. E l'autonomia è sen
t i ta in modo più pronunciato ancora da coloro che 
sono costretti ad amministrare la cosa pubblica 
in condizioni diffìcili, quali sono quelle in cui ci 
troviamo oggi. Noi potremmo citare molti esempi 
per dimostrarvi come l'amministrazione degli 
operai, delle classi più umili, abbia ciato ai co
muni dei notevoli benefìci, ai comuni che erano 
in completo dissesto finanziario, che avevano ere
ditato dal fascismo una situazione disastrosa e 
che oggi invece sono in condizione di poter far 
fronte ai loro impegni, non soltanto, ma di dare 
inizio ad opere di pubblica utilità che, altrimenti, 
non si sarebbero potute assolutamente compiere. 
Ma noi vorremmo che in tut te le questioni ci fosse 
una collaborazione, non un ostacolo da parte del-
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l'autorità superiore. Un piccolo comunello — que
sto è un indice della faziosità dei prefetti, delle 
giunte provinciali amministrative, delle autorità 
tutorie, ecc. — un piccolo comunello la settimana 
scorsa o due settimane fa votava un ordine del 
giorno molto blando inneggiante alla pace, e la 
Prefettura senz'altro annullava (con quale diritto 
non saprei dire) la deliberazione che non poteva 
evidentemente essere decisiva per la causa della 
pace, ma non nuoceva agli interessi di nessuno 
e interpretava lo spirito e la volontà dei citta-
clini che compongono il Comune. 

D'INCÀ. Ma non c'entrava niente! 
LUISETTI. Non c'entrava niente. Vi sono al

tre deliberazioni, anche eli carattere impegnativo 
del bilancio, anche su cose che non interessano 
le amministrazioni comunali che sono approvate 
regolarmente dall 'autorità tutoria, purché le am
ministrazioni deliberanti non siano amministra
zioni che appartengono a par t i t i non ligi all'at
tuale maggioranza governativa. 

I bilanci delle amministrazioni comunali devo
no sottostare a quelle esigenze che sono imposte 
dalla legge e che tante volte privano, impediscono 
la manifestazione di iniziative che potrebbero es
sere utili al Comune. Se pensiamo che le spese 
del personale assorbono il 70, l'80 per cento delle 
entrate ordinarie dei comuni, mentre sappiamo 
per contrapposto che la colonna finanziaria elei 
bilanci comunali è costituita dall'imposta più an
tidemocratica che possa esistere, cioè l'imposta 
di consumo, non possiamo non avvertire come sia 
necessario, in materia eli finanza locale procedere 
ad una modifica con una legge che disciplini di
versamente tu t ta la materia. 

La tassa eli famiglia viene applicata secondo 
le prescrizioni di legge, con una proporzionalità 
nelle categorie, non adeguata alle condizioni eco
nomiche dei contribuenti; vengono colpite in mi
sura maggiore, relativamente al loro reddito, le 
categorie degli operai e degli impiegati, mentre 
si colpiscono meno, sempre in relazione al red
dito, le categorie più elevate. 

È vero, lo Stato ha concesso da qualche anno 
a favore elei comuni i tr ibuti erariali sugli spet
tacoli, ma questo avvantaggia soltanto una parte 
eli essi, e cioè i grandi ed i medi comuni : i piccoli 
comuni sono privi eli questa attività e quindi bi
sogna assolutamente metterli in condizione di po
ter affrontare le esigenze finanziarie dei propri 
bilanci, attraverso altre disposizioni di legge. Oc

corre insomma esaminare presto il disegno di leg
ge sulla riforma della finanza locale, che è già 
stato presentato, e che le Commissioni dovrebbero 
sollecitamente prendere in esame e sottoporre 
alla discussione elei due rami del Parlamento. 

Da notare che vi sono spese di pertinenza dello 
Stato che vengono sistematicamente accollate ai 
comuni. L'anno scorso, mi pare in sede di di
scussione di questo bilancio, l 'attuale Sottose
gretario all ' interno, senatore Bubbio, aveva elen
cato tutte le spese che dovrebbero essere a carico 
dello Stato e che invece sono ora sostenute dai 
comuni. Prendiamo come esempio il servizio an-
tincendi, il quale è stato regolato in modo tale 
da accollare ai comuni una spesa che è spropor
zionata alle entrate e agli aumenti delle entrate 
che essi hanno avuto. Da una lira si è arrivati a 
40 lire per abitante, ed il contributo consolidato 
è stato moltiplicato pure 40 volte. Ho i dati solo 
del mio Comune il quale, eia una cifra di circa 
130 mila lire annue arriva oggi a pagare 5.200.000 
lire per il suddetto servizio antincendi, ottenendo 
un servizio che se dovessimo discutere come viene 
assolto ci farebbe dire cose spiacevoli. Mentre 
invece, per converso, abbiamo le spese di manu
tenzione dei locali dei tribunali e degli ambula
tori celtici, delle scuole elementari, medie infe
riori e superiori, le quali fanno carico al comune 
e per le quali lo Stato ha aumentato il proprio 
contributo in misura che non è certo 40 volte su
periore a quella che esisteva in precedenza. 

I comuni devono spendere quindi dei milioni 
senza alcuna contropartita. Ricordo che nel mio 
comune (cito a memoria) si spendono circa 3 mi
lioni all 'anno solo per i tribunali, e il contributo 
dello Stato non arriva invece a 300.000 lire. Que
sti sono tut t i oneri che debbono essere tolti ai 
comuni e debbono essere accollati allo Stato se 
si vuole che effettivamente la vita comunale as
suma quel ritmo che è nel desiderio e nell'inte
resse di tu t t i . 

Se almeno vi fosse qualche altro corrispettivo 
nell'impostazione di progetti per lavori pubblici 
indifferibili ! Voi sapete in quali condizioni il fa
scismo, che aveva la mania delle grandi costru
zioni per sedi di part i to o per altre sedi, dimo
stratesi poi all 'atto pratico perfettamente super
flue, abbia lasciato i comuni : vi sono da rifare 
le strade, le fognature, le condotte di acqua po
tabile. Tutte cose che non si possono rinviare ad 
epoca indeterminata. Eppure ci troviamo di fron-
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te a delle disposizioni eli legge che talvolta suo
nano offesa, burla alle amministrazioni comu
nali. I Provveditorati alle opere pubbliche che 
c'erano prima non assolvevano a questa funzione 
che attraverso le solite formalità burocratiche e 
pochi sono stati i comuni (mi ri-ferisco alla re
gione alla quale appartengo, al Piemonte) che 
hanno beneficiato dei contributi concessi dal 
Provveditorato alle opere pubbliche. È interve
nuta adesso la legge dell'agosto 1949, la così detta 
legge Tupini, la quale concede dei contributi con 
interessi a lunga scadenza, sull'importo di spesa 
per l'esecuzione eli lavori pubblici. Sapete cosa 
avviene in questo campo? Avviene che i comuni 
richiedono il finanziamento alla Cassa depositi 
e prestiti oppure ad istituti privati. La Cassa de
positi e prestiti , quando concede il mutuo, lo con
cede subordinandolo all'ottenimento del contri
buto governativo in base alla legge Tupini, con
tributo che poi non viene accorciato e quindi il 
comune si trova nella condizione di avere i danni 
e le beffe. E c'è da rilevare che i comuni in que
ste condizioni sono numerosi. Non voglio qui di
lungarmi a citare degli esempi e non voglio an
noiare l'Assemblea, ma mi pare che da tut ta que
sta esposizione si possano t rarre delle conclusioni 
che servirebbero, in un certo modo, ad alleviare 
la situazione eli disagio in cui si trovano i co
muni : riforma e modifica della legge comunale e 
provinciale, col riconoscimento di ampia autono
mia sulla quale il controllo dell 'autorità gover
nativa si eserciti esclusivamente nell'ordine fi
nanziario; regolamentazione dell'assistenza pub
blica; sgravio delle spese che sono di caratteri
stica pertinenza dello Stato; e tut te quelle altre 
provvidenze atte a dare sicurezza e tranquillità 
agli amministratori pubblici. Questa è la politica, 
secondo me, che dovrebbe seguire il Ministero del
l 'interno se non vuole che si continui a metterlo 
sotto accusa per fatti che esulano da quella che 
dovrebbe essere la sua competenza specifica in 
ordine agli enti locali. 

Si è detto, onorevole Ministro, e si continua a 
dire, sia pure per ragioni polemiche di parte, che 
voi siete un Ministro di polizia. Un bilancio del 
vostro dicastero, in cui i servizi di pubblica sicu
rezza incidono per il 50 per cento della spesa, può 
dare una consistenza a questa definizione che cito 
senza volerle dare carattere alcuno di offesa o di 
dispregio. Ma più che l'impostazione di bilancio 
è lo spirito col quale si fanno agire i corpi di po
lizia, quello che ci preoccupa. Tocca a voi, tocca 

al Governo scegliere una strada che consenta di 
giudicare dal cammino percorso come in I ta l ia 
il Ministero dell'interno, per l 'imparzialità del 
suo operato, per l'amore alla Repubblica, per il 
ricordo dei sacrifìci compiuti nella Resistenza e 
per quelli che siamo chiamati a compiere nell'o
pera di ricostruzione, non vada trasformandosi 
in un Ministero di repressione delle attività de
mocratiche. 

Presidenza 
del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO. 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore 
Tafuri. Ne ha facoltà. 

TAFURI. Signor Presidente, sarò brevissimo 
perchè vedo che l'ora incalza e non è il caso di 
intrattenersi a lungo, come forse sarebbe stato 
desiderio, in una analisi veramente dettagliata 
dal punto di vista finanziario del bilancio degli 
Interni . Però non posso sottacere il compiaci
mento nel constatare che, anno per anno, questo 
bilancio è sempre più chiaro ed è sempre meglio 
coordinato, in modo che più facile riesce l'inda
gine delle spese per i diversi servizi e quindi più 
agevole il rendersi conto elei costo di ogni servi
zio. E di questo bisogna dare atto al Ministro che 
effettivamente ha saputo imprimere a questo do
cumento un carattere sempre più moderno e più 
chiaro. 

Né si può a meno eli manifestare anche la com
piacenza eli vedere che a mano a mano vengono 
eliminate spese superflue e si cerca di contenere 
gli aumenti nel limite dello stretto indispensa
bile. Infat t i , quest'anno il modesto aumento di 
spesa che viene proposto, effettivamente è quasi 
tut to dovuto alle leggi per l'aumento degli sti
pendi e delle pensioni e per il rinnovamento di 
materiale, che è una spesa di investimento e quin
di ha un carattere suo speciale. 

Intendo soffermarmi brevemente, come al so
lito, sul capitolo eli cui ho parlato anche negli 
anni decorsi, cioè sulla questione degli archivi 
eli Stato. I l Ministro ha già fatto per questo ser-
zio una rubrica speciale : io vorrei che in questa 
rubrica speciale fosse compreso anche l'onere per 
il personale, perchè effettivamente si t ra t ta di un 
servizio specialissimo. 

Voi, onorevoli colleghi, avete sentito che sem
pre riaffiora la questione se il servizio degli archi
vi debba rimanere alle dipendenze del Ministero 
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dell'interno od essere trasferito a quello della 
pubblica istruzione ocl anche alla Presidenza del 
Consiglio. Io penso che si t ra t t i eli un problema 
che in questo momento non è il caso di affrontare. 
Ma sarebbe bene, per la chiarezza della spesa 
integrale del servizio, che nel bilancio del pros
simo esercizio le spese per questo personale fi
gurassero a sé. Oggi, invece, esse sono comprese 
genericamente nel capitolo numero 1 e sono sol
tanto in parte visibili attraverso il sub-allegato 
2 dell'allegato 1, ma non completamente, perchè 
manca l'indicazione delle indennità accessorie, 
onde non ci si può rendere conto del costo com
plessivo di questi servizi. 

Debbo poi rilevare che ancora abbiamo degli 
stanziamenti molto modesti per i servizi. Cito 
acl esempio il capitolo 43, che riguarda le spese 
per la pubblicazione di documenti ed acquisto eli 
materiali bibliografici. 

SCELBA, Ministro dell'interno. C'è un au
mento. 

TAFURI. Prendo atto di questo aumento e 
me ne rallegro. 

Quest'anno la relazione del collega Sacco si è 
occupata largamente della questione degli archi
vi ed ha messo in evidenza essenzialmente la que-
sione del personale. Ci auguriamo che presto que-
ta questione, che rappresenta purtroppo una pia
ga, possa essere finalmente risolta, nel senso che 
sia data al personale, che è un personale del tut
to speciale, una sistemazione definitiva. So bene 
che al Ministro sta a cuore questa questione e 
mi auguro che possa risolverla al più presto. 

Ma un'al tra cosa mi preme eli mettere in eviden
za. Sono veramente soddisfatto della proposta 
fatta dal relatore per la istituzione eli ispettori 
onorari degli archivi. Effettivamente oggi noi ab-
biame^, specie nell ' I talia meridionale, un mate
riale archivistico imponente disseminato in case 
private, in municipi, nelle chiese. Ora i soprain-
tendenti, per quanto \cgliano, non hanno la pos
sibilità di sorvegliare questo materiale. Perciò 
l'idea del nostro relatore eli istituire anche per 
gli archivi questi ispettori onorari, che noi ab
biamo già per i monumenti, per gli scavi e le 
biblioteche e che hanno dato buona prova, che 
non costano niente, potrebbe essere effettivamen
te un valido aiuto per i "sopraintendenti per evi
tare dannose dispersioni da questi archivi. Spe
cie nei municipi alle volte succede che nello scar
to delle cose inutili, che è affidato ad un archi

vista amministrativo, che non ha nessun discer
nimento per poter giudicare sul valore più o 
meno importante di una carta antica, si disper
dono preziosi documenti. Ho potuto constatare 
nel mio Comune la elispeisione di importantis
simi documenti che risalivano all'epoca della do
minazione francese, spariti perchè andati a fi
nire t ra le carte inutili. 

Finisco questo mio brevissimo intervento ri
cordando al collega Luisetti che la questione 
della finanza locale l'abbiamo affrontata da pa
recchi mesi in Commissione con sedute lunghis
sime e studi profondi, perchè si t ra t ta di una 
questione tut t 'a l t ro che facile. Dobbiamo per
suaderci che oggi non possiamo che ricorrere a 
rimedi temporanei perchè il problema fondamen
tale della finanza locale potrà essere risolto ra
dicalmente solo quando avremo risolto quello 
della finanza statale e quello della finanza regio
nale. Se non formuliamo un sistema di finanza 
statale e di finanza regionale, non potremo af
frontare in pieno i problemi eli finanza locale. 
Così ad esempio la questione tanto dibattuta del 
Corpo antincendi non si potrà, secondo me, toc
care se non si porterà a fondo la questione delle 
regioni. Allo stato attuale non c'è che da lascia
re le cose più o meno come sono. Molti comuni 
potrebbero amministrare meglio le loro entrate 
e soprattutto vigilare su quelle che sono le reali 
disponibilità in confronto alle spese. L'aumento 
di queste ultime trova la sua origine soprattutto 
nell'inflazione del personale che, assunto duran
te la guerra per servizi speciali, è poi rimasto 
anche quando questi servizi speciali sono finiti. 

Sono d'accordo che certi servizi speciali deb
bono tornare allo Stato. Per alcuni ciò si sta fa
cendo, mentre altr i già sono stati , se non del 
tut to, in parte passati allo Stato, come quello 
della pubblica sicurezza per le province. E l'o
nere finanziario derivante da questi servizi è og
gi così elevato che i comuni avranno motivo eli 
compiacersi per esserne stati sgravati. 

Chiudo questo mio brevissimo intervento ac
cennando soltanto eli volo a un fatto che per me 
ha una certa importanza. Da uno studio compa
rativo fatto t ra i bilanci dell'interno del dopo
guerra 1915-18 e del dopoguerra attuale rispetto 
ai relativi bilanci anteguerra, possiamo con sod
disfazione constatare che, lungi clall'aver forte
mente aumentato le spese, tenendo presenti le 
rispettive svalutazioni della moneta, abbiamo — 
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specialmente per le spese di polizia — un bilancio 
inferiore a quello che si ebbe nel 1919-20, con la 
differenza che allora eravamo usciti da una guer
ra vittoriosa. (Applausi). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sena
tore Buffoni. Ne ha facoltà. 

BUFFONI. Signor Presidente, onorevoli col
leghi, io intendo presentare sul bilancio degli 
Affari interni alcune rapide osservazioni tecni
che e politiche, che mi permetto di ritenere pos
sano offrire un certo interesse. 

Per quanto varrebbe la pena eli soffermarsi 
all'esame delle spese stanziate, mi limiterò a par
lare di talune sole. Le spese del « servizio segre
to » (articolo 44) sono state portate da 14 a 18 
milioni. « Spese confidenziali per la prevenzione 
e repressione dei reati, per la ricerca ed estradi
zione degli imputati o condannati rifugiatisi al
l'estero, per la lotta alla delinquenza ed altre ine
renti a speciali servizi di sicurezza per il disarmo 
dei cittadini » sono state portate da 160 milioni 
a 190 milioni. Ci sono ancora le spese per i campi 
di concentramento che sono state portate da 150 
milioni a 200 milioni. E qui mi permetto di do
mandare all'onorevole Ministro dell'interno se 
non sia il caso di farla finita con questi campi di 
concentramento. È proprio necessario che si con
tinui con queste spese, che si continui con questa 
limitazione della libertà di cittadini i quali, an
che se non sono italiani, hanno anche loro il di
ritto di godere della libertà? . 

SCELBA, Ministro dell'interno. E dove li man
diamo? 

BUFFONI. Li rimandiamo ai loro paesi. Io 
so del resto che esistono degli internati che han
no persone in Italia che potrebbero assisterli e 
che invece sono costretti a rimanere nei campi 
di concentramento. 

SCELBA, Ministro dell'interno. Ogni giorno 
entrano in I tal ia diecine di cittadini che fuggo
no dall 'Europa orientale. 

BUFFONI. Bisognerebbe vedere se si t ra t ta 
eli vere fughe. Ad ogni modo io ho fatto una do
manda, ho chiesto se effettivamente esiste questa 
necessità e se non sia il caso dì provvedere, per 
molti di questi stranieri, eventualmente alla loro 
liberazione. 

Si è parlato qui della riforma dell'amministra
zione comunale; il collega onorevole Luisetti si 
è intrattenuto a lungo su questo argomento. I l 
relatore ha affermato che questa tanto attesa ri

forma dell'amministrazione comunale, come la 
soluzione dell'annoso problema dell'autonomia co
munale, devono essere rimandate in attesa della 
legge sulle regioni e della legge sulle elezioni am
ministrative, dovendosi la nuova legge comunale 
e provinciale coordinare ad esse. Io penso però 
che la parte più urgente delle riforme avrebbe 
già potuto essere at tuata. Ma, dal momento che 
i Comuni debbono continuare ad avere una tute
la esercitata da una Giunta provinciale ammini
strativa, in cui l'elemento elettivo è in minoran
za, mentre vi prevalgono i funzionari dello Sta
to, sarebbe opportuno che da parte del Ministe
ro dell'interno venissero almeno date ai funzio
nari istruzioni di usare una maggiore larghezza 
verso le amministrazioni comunali. Si comprende 
il controllo sulla spesa, ma quando si t r a t t a di 
amministrazioni che hanno risanato le finanze, 
assestati i bilanci e che deliberano spese in piena 
coscienza, secondo i bisogni e gli interessi dei 
loro amministrati, non ci dovrebbero essere da 
parte delle Giunte provinciali amministrative 
tanti ostacoli. 

Voglio citare soltanto un esempio. Si appro
vano i bilanci comunali in cui vengono indicate 
e stabilite delle spese eccezionali, straordinarie. 
La Giunta provinciale amministrativa approva 
questi bilanci; si dovrebbe ritenere che, avendo 
approvato il bilancio nel suo complesso, anche 
tutte le singole spese siano state approvate, se 
pure si t r a t t i di spese straordinarie. Nossignori, 
bisogna che il Consiglio comunale deliberi un'al
t ra volta l'erogazione di queste somme e capita 
il caso poi che la Giunta provinciale ammini
strativa si rifiuti di approvare la relativa deli
berazione, che non rappresenta altro che l'esecu
zione del bilancio preventivo già da essa appro
vato. 

Ora di queste cose non ne dovrebbero avveni
re. Dal momento che voi ancora non siete in 
condizione di proporre la riforma della legge co
munale al Parlamento, date almeno istruzioni di 
larghezza ai funzionari alle Prefetture, perchè 
non si verifichino intralci continui all 'opera delle 
amministrazioni comunali. 

Io vorrei anche domandarle, onorevole Mini
stro, con quali criteri viene fatta l'assegnazione 
dei fondi agli enti comunali eli assistenza. Que
sto anno in molti comuni abbiamo visto notevol
mente ridotta la quota assegnata agli enti co
munali di assistenza mentre i nostri contribuenti 
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hanno molto, ma molto più largamente che nel 
passato, contribuito perchè i pagamenti vengano 
fatti in misura proporzionale sulle imposte. 

SCELBA, Ministro dell'interno. C'è un mi
liardo e mezzo di meno negli stanziamenti. 

BUFFONI. Non la questione soltanto del mi
liardo e mezzo di meno. Comprendo che ci siano 
ragioni eli solidarietà nazionale : si deve andare 
incontro alle necessità delle zone depresse, ma 
bisogna anche tener conto di un altro elemento, 
della entità, cioè, delle somme che sono versate 
in ciascun comune ed è giusto che le erogazioni 
vengano fatte in misura corrispondente ai loro 
enti di assistenza. Non bisogna dimenticare che 
se le zone agricole hanno bisogni notevoli, le zone 
industriali, specialmente in questo momento in 
cui la crisi economica si va accentuando, hanno 
pur esse gravi esigenze. Se le somme messe a 
loro disposizione vengono ridotte, la situazione 
degli enti comunali di assistenza diventa assai 
difficile. Non è facile convincere i bisognosi che 
non si possono dar loro dei soccorsi perchè il 
Governo, nel provvedere alle assegnazioni, ha di
minuito il contributo. Non bisogna dimenticare 
che le donazioni dei privati stanno divenendo 
sempre più scarse appunto perchè si pensa e si 
dice : « Deve provvedere il Governo con i contri
buti che si pagano ». 

Domando ancora all'onorevole Ministro se non 
sia tempo di abrogare le disposizioni che sono 
state introdotte in tempo fascista e che sta
biliscono che si nominino dai Prefetti i pre
sidenti degli ospedali ed i presidenti di altre 
numerose opere pie. È questa una disposizione 
che oggi non ha più nessuna ragione di esi
stere. Gli ospedali e le opere pie sono enti di 
carattere comunale: deve essere il Consiglio 
comunale a liberamente nominare tu t t i gli am
ministratori. È sconveniente che giunte muni
cipali debbano tuttora mandare ai Prefetti delle 
terne di proposti e siano i Prefetti a scegliere i 
presidenti degli ospedali o dei ricoveri di men
dicità. Sono residui fascisti che debbono essere 
eliminati. Proponga il Governo un piccolo prov
vedimento di legge. O forse potrebbero bastare 
delle istruzioni inviate ai Prefetti di promuovere 
la modificazione degli statuti di queste opere pie, 
che sono stati modificati dal fascismo. 

Un'altra modificazione legislativa utile sa
rebbe quella riguardante gli istituti autonomi 
per le case popolari. Secondo la legislazione vi

gente gli istituti autonomi per le case popolari 
devono essere a carattere provinciale. Prima vi 
erano istituti autonomi comunali in quelle città 
che disponevano di mezzi sufficienti per costi
tuirl i . Questi istituti sono stati tu t t i raggrup
pati, da una legge fascista, negli istituti auto
nomi provinciali per le case popolari. Ciò ha 
dato luogo a gravi inconvenienti, anzitutto a con
flitti fra le diverse città di una medesima provin
cia. Vi sono degli interessi in contrasto : gli ammi
nistratori degli enti provinciali, nel distribuire 
i pochi fondi messi a disposizione dallo Stato, 
non sempre riescono acl evitare delle imparzialità; 
alcuni comuni sono più ed altri meno favoriti. 
Così, le iniziative comunali sono soffocate. Coloro 
che potrebbero dare, gli industriali che avrebbero 
interesse di facilitare (specialmente nel nord 
d'Italia) la costruzione di case popolari, obietta
no : « Ma perchè dobbiamo dare dei denari quando 
non siamo sicuri che vengano usati nelle nostre 
città? che poi non servano a fornire una abita
zione ai nostri lavoratori? ». Molte volte succede 
che il capoluogo della provincia, naturalmente 
perchè è il capoluogo (come nella favola famosa : 
« Perchè sono il leone ») si trattiene la maggior 
parte e trascura le urgenze delle località minori, 
spesso più importanti economicamente, indu
strialmente e commercialmente, dello stesso ca
poluogo. 

Ritengo quindi che si dovrebbe abolire questa 
restrizione lasciando la facoltà ai comuni, che 
lo vogliono e lo possono, eli formare degli enti 
autonomi per la costruzione di case popolari, 
soprattutto adesso che si va concretando un nuovo 
patrimonio immobiliare comunale con quella par
te di fondi che sono stati distribuiti secondo la 
legge Fanfani e con i fondi che sono stati distri
buiti in passato per la costruzione di case per i 
senza tetto o per gli impiegati. 

Un'al t ra breve considerazione. Ho visto citato 
nella relazione un punto eli un discorso tenuto 
da lei, onorevole Sceiba. Ella ha detto : « Il Go
verno agisce perchè la democrazia non si disperda 
in I tal ia ». Ebbene, io penso che in democrazia, 
uno dei compiti del Governo dovrebbe essere quello 
eli facilitare l'esercizio del diritto di riunione. 
Invece si fa di tut to per impedire che il diritto 
ili riunione venga esercitato. Mi riferisco al ri
fiuto sistematico dell'uso elei locali scolastici per 
tenervi delle pubbliche riunioni, delle conferenze 
anche di cultura, dei trattenimenti cinematogra-
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fìci. Si dice dal Ministero della pubblica istru
zione che gli edifìci scolastici devono servire so
lamente per la scuola, ma si dimentica una cosa 
assai semplice, che in molti paesi, e anche in mol
te città, i locali usufruibili per riunioni pubbliche 
sono solamente quelli scolastici. Qua e là si vor
rebbe costituire una università popolare, si vor
rebbe far risorgere questa istituzione tanto utile 
per la diffusione della cultura fra il popolo e 
ci si domanda : dove andiamo a tenere le confe
renze, le lezioni? 

In una città che è inutile che io nomini, ma 
che ben conosco, una organizzazione cinemato
grafica ha chiesto di impiantare durante l'estate, 
in periodi di vacanze scolastiche, un cinema al
l'aperto, nel cortile di un edifìcio scolastico. I l 
Provveditorato agli studi ha risposto con un ri
fiuto. Ora, a parte le aule, ci sono le palestre, i 
cortili delle scuole comunali che possono servire 
benissimo per tenervi delle riunioni. Se una se
ra della settimana o la domenica, il popolo si 
radunasse in questi palazzi costruiti col denaro 
del comune, cioè col suo denaro, che male ci sareb
be? Perchè questo rifiuto? Ho presentato in propo
sito una interrogazione al Ministro della pubblica 
istruzione e mi è stato risposto in modo netta
mente negativo : Non si devono dare i locali sco
lastici per pubbliche riunioni. Ora, io chiedo a 
lei, onorevole Ministro, di intervenire presso il 
Ministero della pubblica istruzione perchè questo 
divieto venga tolto. Sono i comuni che spendono 
fior di denari per costruire i locali scolastici, 
per assicurarne la manutenzione, ed essi poi si 
trovano nella condizione di non poter disporre 
neanche di un'aula per farvi tenere una riunione. 
Onorevole Ministro, è, del resto, nello stesso in
teresse del vostro servizio, che noi vi facciamo 
questa raccomandazione perchè, se non è pos
sibile parlare in un'aula scolastica, cioè in un 
luogo aperto al pubblico, se non è possibile par
lare nei cortili o nelle palestre delle scuole, noi 
siamo obbligati, per fare le nostre riunioni, a 
domandare l'uso delle piazze, a parlare nelle piaz
ze pubbliche con disturbo per la circolazione e 
con maggiore pericolo anche per l'ordine pub
blico, tanto è vero che, da parte delle questure, 
si fa spesso difficoltà ad autorizzare manifesta
zioni sulle piazze pubbliche. Onorevole Ministro ; 

è un problema che merita di essere esaminato 
perchè appunto uno dei compiti della democrazia 
è di estendere il diritto popolare, è di estendere 
soprattutto il diritto di riunione e il diritto di 

associazione. E non voglio qui ripetere ciò che 
ho già detto altra volta circa il divieto fatto in 
molte province d'Italia alle associazioni, di avere 

[ sede in esercizi pubblici : ho presentato una in-
\ terpellanza e mi riservo di svolgere ampiamente 

l'argomento quando essa verrà all'ordine del 
giorno, perchè ho potuto raccogliere una larga 
messe di fatti, sui quali intendo richiamare l'at
tenzione del Governo. 

Con una certa frequenza noi leggiamo nella 
Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente della 
Repubblica di rimozione di sindaci su rapporto 
dei Prefetti e su proposta del Ministro dell'in
terno. Ora, queste rimozioni in generale non sono 
proposte, non sono ottenute in seguito ad azioni 
riprovevoli commesse dai sindaci in violazione 
della legge comune. No, sono rimozioni deter
minate da ragioni politiche. Recentemente— non 
ho avuto occasione oggi di ritrovare la Gazzetta 
Ufficiale dove ho letto il decreto, ma è una delle 
ultime — un sindaco è stato rimosso perchè aveva 
ciato l'adesione ad uno sciopero generale e perchè 
aveva in quell'occasione tenuto un discorso. 

Ora, signori del Governo, signor Ministro del
l'interno, i sindaci, sì, sono l'fficiali del Governo, 
ma sono ufficiali del Governo per determinate 
funzioni specifiche stabilite dalla legge, non sono 
i servi del Governo e non sono soprattutto i servi 
della politica del Governo del momento. I sindaci 
sono eletti dal popolo, con un programma po
litico, perchè è vano negare che le elezioni am
ministrative si fanno secondo programmi poli
tici. Essi sono gli eletti di par t i t i politici ed 
hanno il diritto di conservare, pur nell'esercizio 
delle loro funzioni, le loro idee politiche ed hanno 
il diritto di esprimerle. È veramente una enor
mità, è un fatto che contrasta con tut t i i prin
cìpi di democrazia che dei sindaci possano essere 
rimossi, come è avvenuto in taluni altri casi, 
per un discorso pronunziato in Consiglio comu- * 
naie, su materia politica, a proposito di un voto 
per la pace. 

Signor Ministro, il sindaco, anche se con ciò 
esce un po' dalle solite pratiche amministra
tive, ha bene il diritto di esprimere il proprio 
pensiero su quelli che sono i grandi problemi 
politici del Paese. 

SCELBA, Ministro dell'interno. Non lo può 
fare nella sede comunale. 

BUFFONI. Lo può benissimo fare anche in 
Consiglio comunale, perchè se il Consiglio comu
nale eventualmente ritiene di discutere una mo-
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zione di carattere e significato politico, il sin
daco ha il diritto di esprimere su di essa il suo 
pensiero. 

SCELBA, Ministro dell'interno* La legge lo 
vieta. 

BUFFONI. E se il sindaco esprime un pen
siero, che non concorda con le idee del Governo 
del momento, questo non è un giusto motivo per 
toglierlo dalla carica. Del resto, questa di votare 
mozioni su temi politici è una pratica ormai cor
rente; non sono soltanto i Consigli comunali so
cialisti o comunisti o di sinistra che la seguono, 
ma anche dei Consigli comunali composti da fior 
eli maggioranze democristiane che sentono il bi
sogno, in determinate circostanze, di esprimere 
voti con carattere politico. 

Non c'è una disposizione di legge, non c'è nulla 
in democrazia che questo vieti, che questo possa 
impedire; anzi il Governo dovrebbe essere lieto 
che dai rappresentanti del popolo escano delle 
voci che possono essere una indicazione, un sug
gerimento per lui, una critica qualche volta anche 
utile, qualche volta anche opportuna. Perchè tan
ta paura che il Consiglio comunale non discuta 
solo della pulizia delle strade, non discuta solo 
della costruzione di acquedotti? 

Del resto, questa è una rivendicazione che fa
cevamo già ai tempi della monarchia. Quanti 
voti abbiamo espresso quando c'era il regime mo
narchico su questioni di politica! È ben strano 
che proprio adesso che siamo in Repubblica, che 
il principio della sovranità popolare è affermato, 
debba diventare un delitto l'esprimere in sede 
di Consiglio comunale un pensiero politico. Noi 
insorgiamo contro questo criterio di considerare 
i sindaci come servi del Governo. 

A questo proposito ho visto annunciata nei 
giornali una circolare con la quale, a proposito 
delle scritte apposte sui muri e dei manifesti 
affissi irregolarmente, si fa presente che tali iscri
zioni debbono essere sollecitamente cancellate a 
cura delle amministrazioni comunali interessate 
che vi sarebbero tenute a norma dell'articolo 91 
del testo unico della legge comunale e provin
ciale nel quadro dei servizi relativi alla nettezza 
delle pubbliche vie e piazze. I l Prefetto ed il que
store dovranno richiamare i sindaci all'osservan
za degli obblighi previsti in materia e avvertirli 
che in caso di inerzia si procederà a mezzo di 
apposito commissario, salvo provvedimenti per i 
sindaci inadempienti. Ora l'articolo della legge 

comunale e provinciale citato in questa circolare, 
l'articolo 91, non dà per nulla al Governo il di
ri t to di esigere dalle amministrazioni comunali 
che s'assumano questo onere, che provvedano a 
cancellare le scritte politiche e a disaffiggere i ma
nifesti non autorizzati. Infatt i questo articolo 
riguarda il dovere dell'amministrazione comunale, 
di provvedere alla nettezza delle vie e piazze, ma 
non stabilisce l'obbligo eli ripulire i muri dai ma
nifesti o dalle scritte. Tanto più, signor Mini
stro, che elal momento che si insiste per ottenere 
la piena applicazione dell'articolo 113 della legge 
di pubblica sicurezza e si fanno pressioni in que
sto senso sulla Magistratura e si dice ai dipen-
elenti uffici di non tener conto elelle sentenze ema
nate dalla Cassazione e dalle magistrature infe
riori non dovreste dimenticare che proprio l'ar
ticolo 113 della legge di pubblica sicurezza nel
l'ultimo suo capoverso' stabilisce che i manifesti 
affissi irregolarmente — e ejuindi anche le scritte 
— elebbono essere tolti a cura delle autorità di 
pubblica sicurezza. 

All 'autorità di pubblica sicurezza compete even
tualmente il elovere eli togliere queste scritte e 
questi manifesti e non si eleve porre a carico del 
comune anche questa spesa. Soprattutto non si 
eleve aeloperare per i sindaci, per le amministra
zioni comunali questa forma imperativa, minac-
cianelo commissari speciali e sanzioni. 

C'è nella relazione sul bilancio un capitolo ap
posito che riguarda il Commissariato nazionale 
elella gioventù italiana. Io mi sono già occupato 
parecchie volte di questa questione reclamando 
precisi provvedimenti dal Governo. Mi si potrà 
dire che essa non è di specifica competenza del 
Ministero dell'interno, ma il relatore nella sua 
relazione osserva appunto che se non è eli spe
cifica competenza del Ministero dell'interno ri
guarda però la Presidenza elei Consiglio e la G.I. 
« il quale ente, che mira ad attuare od a conserva
re beni destinati a fini assistenziali, rientra nella 
sfera di quell'assistenza che in grande misura 
pesa sul bilancio dell'interno » 

Comunque nella relazione si parla eli questo 
problema. È bene che lo esaminiamo e ripetiamo 
le nostre sollecitazioni perchè il Governo una 
buona volta provveda a risolverlo, perchè è di 
una importanza eccezionale investendo una som
ma eli beni per miliardi e miliardi. I l relatore 
li valuta eia 160 a 170 miliardi di lire. È tempo 
che a questi beni, molti elei quali non sono cu-
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rati, non hanno una regolare manutenzione, a que
sto problema sia data una definitiva destinazione. 
(Questi beni debbono restare ai paesi ed alle città 
che contribuirono alla loro costruzione con sot
toscrizioni più o meno volontarie all'epoca del 
fascismo. Non è giusto che abbiano un'al tra de
stinazione. Sono beni che sono sorti col denaro 
eli cittadini eli eleterminate località e debbono ri
tornare a quelle località che hanno fornito i fondi 
per la loro costruzione. Noi riteniamo opportuno 
che questi beni siano, come ael un certo momento 
era stato proposto, assegnati parte ai comuni 
e parte ai consorzi dei patronati scolastici che 
sono ormai in via di costituzione in tu t ta l 'Italia. 
Assolutamente non possiamo consentire con l'idea 
che affiora in una parte della relazione che questi 
beni possano essere venduti all 'asta. No, noi non 
vogliamo che delle organizzazioni potenti, che 
dispongano di capitale di un'origine che non vo
gliamo sindacare, possano diventare acquirenti, 
in condizioni privilegiate, di questi beni. Ci sono 
degli stabili, come, ad esempio, una colonia che 
conosco benissimo e che è della mia provincia, 
che esigerebbe per essere rimessa in buone con
dizioni una spesa di molti milioni. Privati o sin
goli comuni non sarebbero in condizioni, se que
sti beni venissero messi all'asta, di concorrere 
per acquistarne la proprietà e potrebbe darsi il 
caso che beni di così grande valore passassero 
a qualche gruppo finanziario o a qualche par
ticolare congregazione che disponga eli mezzi tali 
da poter agevolmente concorrere all'asta. Noi 
riaffermiamo in modo preciso ed aperto che que
sti beni devono ritornare a coloro che hanno ver
sato i denari per costituirli, devono essere con
segnati ai consorzi provinciali elei patronati sco
lastici ed ai comuni. 

Nella relazione si lamenta che vi siano delle 
richieste da parte di organizzazioni e eli enti per 
rivendicare la proprietà di taluni di questi beni 
e si riafferma che bisogna essere rigorosi nel non 
consentire a rivendicazioni elei genere. Ebbene, 
in questo caso l'onorevole relatore ha torto, per
chè le domande presentate da diversi enti, se
condo quanto mi consta, sono elomande legittime 
e giustificate. C'è, per esempio, il caso del comune 
di Busto Arsizio che rivendica una propria co
lonia, la quale era di proprietà del comune, com
prata da esso, assegnata al patronato scolastico, 
amministrata per lunghi anni dal comune stesso 
e da gruppi eli cittadini benemeriti che davano 

il elenaro per farla funzionare. Oggi si rifiuta 
al comune la rivendicazione perchè si afferma 
che questo bene è stato donato in un certo mo
mento alla Gioventù italiana del littorio e per
tanto oggi deve restare nel suo patrimonio. 

In questi casi l'amministrazione deve andare 
al fondo delle cose, deve vedere se ci sia un fon
damento di giustizia e eli diritto nelle rivendi
cazioni e deve accettarle, perchè i denari versati 
da determinati gruppi cittadini per queste opere 
non devono essere dispersi e giovare ad altri . 

Fat t i questi rilievi, che si possono considerare 
più che altro di carattere tecnico, per quanto 
in ogni rilievo di carattere tecnico ci sia sempre 
una sfumatura politica, voglio portare qui al
cuni problemi squisitamente politici per deplo
rare e denunziare alla opinione pubblica la me
todica disapplicazione della Costituzione, che è 
una caratteristica della politica interna dell'at
tuale Governo. 

Anzitutto voglio dire una parola sul doloroso 
problema degli eccidi popolari. È questo un male 
specifico del nostro Paese. In nessun altro Paese 
del mondo sono stati così frequenti e così ingiu
stificati gli eccidi, in nessun altro Paese c'è tanta 
facilità da parte della forza pubblica di fare uso 
delle armi contro il popolo. In al tr i Paesi vi 
sono stati dei ministri dell'interno che, come Ari
stide Briand, agitando le sue belle mani, hanno 
avuto l'onore ed il piacere di rivolgersi al Parla
mento e di esclamare : « Le nostre mani sono pure 
di sangue popolare!». Noi, che già sotto il re
gime monarchico siamo decisamente insorti 
contro la repressione sanguinosa dei moti popo
lari, diciamo che ciò non è tollerabile, non è 
consentibile in una Repubblica democratica come 
la nostra che si dice fondata sul lavoro, non è 
consentibile in un Paese che come il nostro ha 
voluto scrivere all'articolo 27 della sua Costitu
zione che non è più ammessa la pena di morte. 
Ebbene, signori del Governo, se la pena eli morte 
non è più ammessa per il più turpe dei delitti 
comuni, non è legittimo, non è consentibile che 
essa possa essere distribuita a casaccio, colpendo 
quasi sempre degli innocenti, per decisione im
pulsiva di un funzionario o di un agente della 
forza pubblica, non è consentibile che debba di
pendere dal nervosismo, dalla mancanza dei sani 
riflessi eia parte di un funzionario, di un agente 
della forza pubblica. Non è lecito che senza giu
dizio si condannino così, sommariamente, degli 
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uomini alla pena di morte per aver forse com
messo un reato che, portato davanti al magistra
to, sarebbe stato punito con una semplice am
menda o con pochi giorni di carcerazione. 

Signor Ministro, io non penso eli poter far 
risalire personalmente a voi queste responsabilità, 
ma c'è una responsabilità indiscutibilmente di 
Governo, una responsabilità di indirizzo; biso
gna che voi diate degli ordini agli agenti della 
forza pubblica, che voi e il Ministro della difesa, 
che vedo qui presente, diate chiare, precise, for
mali elisposizioni ai funzionari, alla Celere, ai 
carabinieri, perchè non sparino sulla folla se non 
c'è il caso dell'assoluta estremissima necessità 
eli evitare grave e serio e immediato pericolo alla 
vita delle persone o eli incendio e devastazione 
e saccheggio ; che è meglio lasciare compiere qual
che reato piuttosto che ammazzare dei cittadini 
così, a casaccio. Questo è quello che il Governo 
deve dire per tutelare veramente e seriamente 
l'ordine, perchè la pace civile sia assicurata; e 
questo risponde anche alla coscienza pubblica, 
alla coscienza popolare. Io ricordo qualche caso, 
io ricordo per esempio ciò che è risultato in un 
recente processo davanti ad una Corte d'assise. 
C'era un maresciallo dei carabinieri che aveva 
con sé 7 od 8 carabinieri e che si era trovato 
accerchiato eia una folla sovrabbondante mentre 
clifeneleva le porte di uno stabilimento in cui 
non si era scioperato. Questo maresciallo dei ca
rabinieri avrebbe potuto usare le armi per libe
rare se stesso e per allontanare la folla. Non lo 
ha fatto, ha preferito lasciarsi disarmare, ha guar
dato bene in faccia coloro che erano nelle prime 
file e l'indomani li ha arrestati e denunciati, e 
elavanti alla Corte d'assise, con qualche modifi
cazione dell'accusa per l'incertezza di una parte 
della prova, i responsabili sono stati punit i . Eb
bene, questo maresciallo è un benemerito, ha fat
to più che il suo elovere, è stato un ottimo cit
tadino, ha preferito lasciarsi disarmare, anelare 
forse incontro a responsabilità personali verso 
i suoi superiori, piuttosto che spargere del sangue 
fraterno nella repressione; la maestà della legge 
ha avuto il suo rispetto ugualmente, perchè egli 
ha individuato i responsabili e li ha fatti condan
nare. 

Voglio ora citare invece un altro episodio, in 
cui l'azione del Governo, secondo me, non è stata 
giusta ed opportuna. I l 15 di luglio del 1948, 
all'indomani dell 'attentato contro l'onorevole 

Togliatti, durante lo svolgimento dello sciopero 
generale, a Busto Arsizio furono trovate delle 
armi nella sede della Democrazia cristiana. Molti 
cittadini, dopo questo ritrovamento ebbero una 
spontanea protesta e dissero : « Si trovano in car
cere eliversi lavoratori arrestati e condannati per 
aver mantenuto in loro possesso anche una sola 
arma, una vecchia rivoltella che si poteva anche 
dubitare fosse un'arma eli guerra e qui invece 
si ritrovano armi in abbonelanza! La polizia è 
stata parziale, non ha fatto la meelesima repres
sione per una parte e per l 'al tra elei cittadini ». 
Ed allora, spontaneamente, sorse dalla folla il 
grido : « Vogliamo la liberazione dei detenuti, 
anche se alcuni già vennero condannati, per aver 
avuto in possesso eielle armi ». E furono assal
tat i il carcere di Busto Arsizio e il carcere di 
Varese. La forza pubblica aveva, in quell'occa
sione, a sua disposizione delle armi potenti, ep
pure il Prefetto, il questore ed il procuratore 
eiella Repubblica sentirono che il loro dovere di 
cittadini non era quello di far sparare sulla folla 
ed ordinarono la messa in libertà dei carcerati 
ed anche dei conelannati. Fecero in ta l modo opera 
meritoria, perchè evitarono uno spaventoso ec
cidio soprattutto a Varese, dove la folla si era 
ammassata in una piccola strada elove certamente 
l'uso elelle armi da fuoco avrebbe fatto una 
strage. 

Ebbene, signor Ministro, epiel Prefetto, invece 
eli ricevere una loele, è stato traslocato! Quando 
si adottano questi sistemi, quando si prendono 
provvedimenti iniqui come questo si può compren
dere come i funzionari e gli agenti della forza 
pubblica con tanta facilità sparino sulla folla. 
Vi domandiamo, in nome della Patria, in nome 
del Paese, in nome dell'onore della Repubblica 
che voi, signor Ministro dell'interno, e voi, signor 
Ministro della difesa, facciate il necessario, 
perchè gli eccidi non si ripetano più, dan
do tut t i gli ordini opportuni agli agenti della 
forza pubblica, e ricorelando agli agenti che se 
essi vestono una divisa, nel vestirla hanno assunto 
un alto elovere, il dovere del sacrifìcio, che tal
volta qualche sacrificio devono saperlo soppor
tare e che, in ogni modo, è meglio lasciare che 
un piccolo reato si compia, piuttosto che si faccia 
una strage ingiusta, piuttosto che si sparga san
gue eli popolo! 

Noi dobbiamo ancora deplorare che il Governo 
continui ad applicare alcune disposizioni della 
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legge di pubblica sicurezza che sono in con
trasto con i diritti di libertà riconosciuti dalla 
Costituzione. Per quello che riguarda il diritto 
di riunione, di cui, all'articolo 18 della legge di 
pubblica sicurezza, la Costituzione è precisa. Non 
c'è dubbio, la sua è una norma imperativa indiscu
tibile. Dice che per le riunioni in luogo aperto al 
pubblico non occorre dare avviso alcuno all'auto
ri tà eli pubblica sicurezza. Eppure si continua 
a pretendere per esse l'avviso. Oggi, in verità, 
dopo le numerose sentenze eli magistrati che han
no emesso sentenze di assoluzione quando furono 
elevate delle contravvenzioni per riunioni tenute 
in luoghi aperti al pubblico, si esige l'avviso in 
una forma blanda, non si richiede più una do
manda in carta bollata, si vuole solamente una 
semplice lettera. Ebbene, io penso che sarebbe 
doveroso, da parte del Ministero, avvertire le 
questure che poiché la Costituzione ha stabilito 
così, anche se non è stata ancora deliberata la 
modificazione dell'articolo 18 della legge di pub
blica sicurezza, si deve lasciar piena libertà per 
le riunioni nei luoghi aperti al pubblico, non si 
deve più pretendere neanche la semplice lettera 
eli avviso. 

Ma l'articolo 18 eleve essere applicato con una 
maggiore larghezza, se si vogliono seguire ve
ramente i princìpi della democrazia, anche in 
altre circostanze. Quando si t r a t t a di fare delle 
riunioni in luogo pubblico, la legge non è mo- * 
dificata dalla Costituzione ed è legittimo che l'au
torità richieela il preavviso. Ma i tre giorni sono 
veramente eccessivi : nella legge di pubblica si
curezza della monarchia bastava un giorno solo; 
i tre giorni erano necessari solamente per i cortei 
che richiedevano un maggiore spiegamento di for
ze, il che giustificava questa richiesta di un mag-
gior tempo di preavviso affinchè l 'autorità fosse 
in condizioni eli richiamare queste forze, se non 
le aveva a disposizione. Ma se questo articolo 18 I 
eleve essere applicato per le riunioni organizzate, 
le riunioni predisposte, è assurdo che se ne pre-
tenela l'applicazione quando sorgono degli avve
nimenti straordinari che richiedono la necessità 
di tenere immediatamente delle pubbliche riunio
ni. Cito il caso degli scioperi, siano scioperi eco
nomici o politici : gli scioperi non scoppiano con 
preavviso di t re giorni, scoppiano quando è ne
cessario, quando le circostanze e le ragioni che 
legittimano lo sciopero lo impongono. Lo scio
pero è un avvenimento improvviso che non può 

essere preannunciato e previsto. Dichiarato lo 
sciopero, generalmente la massa si riversa sulle 

| strade, si affolla nelle piazze; allora, volete voi 
che gli organizzatori, che i rappresentanti dei 

I part i t i politici, siano essi organizzatori dei li
beri sindacati o organizzatori delle leghe aderenti 

| alla Confederazione generale italiana del lavoro, 
lascino questa massa abbanelonata a se stessa e 
non possano dire una parola di spiegazione, di 
chiarimento, di raccomandazione a non esorbi
tare, a non commettere azioni deplorevoli, volete 
che siano impossibilitati a comunicare le moda
lità con cui lo sciopero deve svolgersi, o magari 
a rivolgere l'incitamento a cessare lo sciopero? 
Volete voi che questi organizzatori non parlino 
e che questa gente sia abbandonata a se stessa, 
senza guida, senza direttiva, che questa gente si 
riversi nelle vie seminando il disordine? Ma lo 
scopo del preavviso, lo scopo della domanda alla 
pubblica sicurezza quale è? È di mettere la pub
blica sicurezza nella condizione di impedire che 
ci siano dei turbamenti dell'ordine pubblico. Eb
bene, se questo è lo scopo della legge, il parlare 
in quelle circostanze vuol dire essere .ossequienti 
alla legge, perchè vuol dire dar modo ai dirigenti, 
agli organizzatori eli arginare, di tenere il movi
mento, di impedire che esso straripi e che si 
commettano att i contrari all'ordine pubblico. 

Invece voi ordinate che non si consenta libertà 
di riunione in quelle circostanze, e gli organizza
tori che, costretti dalle necessità, sentono eli fare 
il loro elovere parlando in simili occasioni di 
scioperi o manifestazioni improvvise, vengono de
feriti all 'autorità giudiziaria e fatti condannare. 
Questo non è un buon metodo per assicurare l'or
dine pubblico, signor Ministro, questo è un modo 
per far succedere elei disordini, questo è un modo 
per turbarlo l'ordine pubblico! 

Ma ci sono degli altri articoli elella legge eli 
pubblica sicurezza evidentemente sorpassati da
gli avvenimenti, evidentemente in contraddizione 
con la Costituzione, e che voi date ordine di con
tinuare ad applicare. È di ieri una sentenza del 
tribunale di Roma che ha assolto i giornalisti 
imputati eli una violazione dell'articolo 114, che 
oggi è in perfetta contraddizione e con la Costi
tuzione e con la legge sulla stampa. Ma perchè 
si fanno eli questi processi? Perchè i vostri fun
zionari hanno steso di queste denunzie? Delle 
disposizioni debbono essere emanate dal Ministe
ro perchè, nei limiti del giusto, nei limiti del-
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l'equo, questi articoli, che sono ancora scritti 
in una legge ma che sono sorpassati dai tempi 
e dalle leggi successive, anche se non ancora sono 
state definitivamente approvate le modificazioni 
alla legge di pubblica sicurezza che abbiamo in 
Senato votato l'anno scorso, essendo ancora da
vanti alla Camera elei eleputati, si considerino 
come aboliti, non si diano delle continue secca
ture ai cittadini, non si facciano dei processi ri
dicoli ! 

Così è elell'articolo 113, che riguarda l'affis
sione dei manifesti. Vi è stata una sentenza 
della III sezione della Corte di cassazione la quale 
ha dichiarato che l'articolo 113 eleve ritenersi 
abrogato dalle disposizioni dell'articolo 21 della 
Costituzione, che t rat ta della stampa, di tu t ta 
la stampa, ed è stampa anche il manifesto. È 
dunque inutile arzigogolare, la legge sulla stampa 
parla eli giornali e eli altre stampe o stampati; 
stampa è tutto, il manifestino come il grande 
giornale quotidiano. {Interruzione del Ministro 
Sceiba). Ed allora dirò che purtroppo noi dob
biamo pensare che questa nuova sentenza della 
Cassazione a Sezioni riunite, pronunciata quasi 
all'improvviso, rifiutando una domanda di rinvio 
legittima eli un'avvocato che clifeneleva una causa 
simile e che aveva ragione eli intervenire nel di
battito, può essere il risultato di pressioni eli-
rette o indirette. 

SCELBA, Ministro dell'interno. Lei non ha il 
diritto di fare un simile gratuito insulto alla 
Magistratura ! 

BUFFONI. I l suo discorso fatto qui in Senato 
era una vera requisitoria contro i magistrati. 
C'è stata poi una circolare elei Ministero dell'in
terno inviata alle questure in cui si diceva che 
malgrado la sentenza della sezione I I I della Cas
sazione, si doveva continuare ael esigere che i 
manifesti venissero preliminarmente presentati 
all 'autorità eli pubblica sicurezza e continuasse
ro a venir elevate, nel caso contrario, le con
travvenzioni. Mi domando se queste non sono 
forme eli pressione, se non diretta almeno indi
retta sulla Magistratura. L'opinione di tut t i i 
giuristi è che l'abrogazione dell'articolo 113 è 
pacifica, positiva. Anche in una riunione recente 
tenutasi qui a Roma dove vi erano ì luminari 
del dirit to questa è stata l'opinione concorde. 
Riunioni eli questa natura si avranno presso al
tre sedi ed è certo che il parere sarà confermato. 
Vedremo questa famosa sentenza delle sezioni 

unite della Corte di cassazione. Siamo veramente, 
tut t i noi giuristi, curiosi di conoscere quali sono 
le argomentazioni per cui si ritiene che l'artico
lo 113 della legge di pubblica sicurezza non è 
stato abrogato dall'articolo 21 della Costituzione. 
Comunque, la questione non è esaurita, signor 
Ministro, perchè davanti ai giudici noi continue
remo a sostenere la nostra tesi ed andremo an
cora un'altra volta elavanti alle varie sezioni della 
Corte di cassazione. Vedremo se la giurispru
denza che vi è gradita potrà o non potrà essere 

I mantenuta. Non è eletto che questa sentenza che 
voi avete ottenuta sia per essere seguita, tanto 
più che l'obbligo di richieder l'autorizzazione 
d'affissione ripugna anche, eliciamolo pure, al 
buon senso. Voi impedite l'affissione di un ma
nifesto, ma se questo manifesto viene riprodotto 
e in un supplemento eli giornale può essere libe
ramente diffuso. {Interruzione dell'onorevole Maz
zoni). 

SCELBA, Ministro dell'interno. In questo caso 
c'è un responsabile. Non bisogna infamare impu
nemente sui muri i cittadini! 

BUFFONI. Ma anche il giornale può essere 
diffuso gratuitamente come il manifestino. Al
l'amico Mazzoni rispondo che se fosse un avvo
cato parlerebbe diversamente, perchè se il giorna
le ha un gerente responsabile, anche il manifesto 
si sa da chi è pubblicato, se non altro perchè 
porta la firma della tipografìa e la legge stabi
lisce che se non si conosce l'autore elello stampato 
è il tipografo che ne risponde. 

SCELBA, Ministro dell'interno. Con che mezzi 
si può ottenere la rettifica quando la diffama
zione è a mezzo eli un manifesto? Bisogna stam
pare un'altro manifesto?! 

BUFFONI. Non è una cosa eccezionale, signor 
Ministro, e lei dovrebbe avere, essendo stato anti
fascista, un po' di esperienza di queste cose. Do
vrebbe sapere che il miglior modo di far cono
scere le cose che non si vogliono far conoscere 
è quello di proibirle. I l prestigio dell 'autorità è 
il prestigio della Repubblica ed è il prestigio 
della democrazia: è questo che ci importa e ci 
preme. Voi fate coprire da una strisciolina bianca 
e da una pennellata eli nero il manifesto, e della 
gente che non l'avrebbe neanche guardato, per
chè in tut ta la serie di carta stampata che im
bratta i muri delle nostre città anche i manifesti 
politici si disperdono, quando esso ha il segno 
della proibizione, ha degli spazi bianchi, ha delle 
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striscioline o bianche o nere, s'affretta a leggerlo 
e va poi alla ricerca del bene informato per sa
pere che cosa c'era scritto. Una critica contro 
Sceiba, contro,De Gasperi o contro qualche al
t ro uomo politico? I risultati che voi elite di 
voler raggiungere non sono per niente raggiunti, 
anzi ottenete l'effetto contrario. Questo non è 
serio per un Paese libero, per un Governo che 
vuole governare in democrazia. 

SCELBA, Ministro dell'interno. I l Governo 
non può tollerare libertà eli diffamazione. 

BUFFONI. Ma voi potete raggiungere i dif
famatori. Quanelo si vuole si trovano i respon
sabili e state pur tranquilli che i tipografi par
lano, gli afftssori parlano. 

MAZZONI. I l manifesto è un sistema troglo
ditico che ha preceduto eli 50 anni i giornali! 

BUFFONI. È una forma usata in tu t t i i Paesi 
liberi. Tu che sei un riformista dovresti sapere 
che uno dei metoeli più correnti per la propaganda 
dei laburisti è la distribuzione elei manifestini, di 
questi fogli che vengono fatti circolare da mano 
a mano presso i lavoratori e che sono degli utili 
strumenti di diffusione delle idee. 

Signor Ministro, ci sono degli altri diritti san
citi dalla Costituzione che non sono rispettati. 
Quali ordini sono dati agli agenti della forza 
pubblica in occasione degli scioperi economici o 
politici? È stato sempre riconosciuto e rispet
tato il diritto di picchettaggio, il diritto dei la
voratori eli stare sulla porta degli stabilimenti 
in sciopero, di fermare i loro compagni di lavoro 
lungo la strada per avvertirli che è stato pro
clamato lo sciopero. La forza pubblica non ha 
diritto di intervenire in quelle circostanze. A 
meno che non ci siano delle minacce o eielle vio
lenze personali, la forza pubblica non può e non 
deve intervenire. Invece purtroppo molte volte 
interviene e tale intervento illecito è causa di 
deplorevoli incidenti. 

In qualche città, e ne danno fede i processi 
che si sono svolti per tali imputazioni, i cara
binieri si sono permessi eli anelare e di ordinare, 
agli esercenti, in giorno di sciopero generale, 
di tenere aperti i negozi denunziando poi coloro 
che a questo oreline illegittimo non hanno obbe
dito. 

Queste sono cose che non dovrebbero avvenire, 
sono fatti intollerabili contro cui ogni nostra 
protesta è più che giustificata. Non si deve im
pedire di avvertire i lavoratori che c'è lo scio

pero, e convincerli a non essere dei crumiri, quan
do non si usino violenze e minacce. Non si de
vono dare ordini di questa natura ai pubblici 
esercenti. Tutelate pure se volete la libertà di 
tenere aperti i negozi in giorno di sciopero ge
nerale, ma non dovete impedire che il libero cit
tadino, sia pure esercente pubblico, il quale vuole 
associarsi alla protesta popolare, eserciti questo 
suo diritto. 

Un'altra questione, anche questa di pura e sem
plice legalità. Io non faccio della demagogia, io 
vi porto delle questioni di diritto, in quanto sono 
abituato, davanti ai tribunali, a non fare di
scorsi politici ma a discutere le questioni di fatto 
e di diritto. 

Vi sono oggi in I tal ia delle ordinanze dei Pre
fetti contro lo strillonaggio e la vendita dei gior
nali a domicilio. Ebbene, queste ordinanze, che 
evidentemente non sono frutto della fantasia dei 
Prefetti, perchè nessun Prefetto vuole andare a 
prendersi vane gatte da pelare, e che quindi sono 
il risultato di ordini precisi, sono assolutamente 
illegali. Ne ho qui una sott'occhio che mi per
metto di leggere ad edificazione del Senato. Il 
Prefetto della provincia (inutile dire il nome del
la città, non si t ra t ta eli una questione persona
le) « ritenuto che lo strillonaggio di giornali e 
la vendita a domicilio effettuata da persone non 
autorizzate a norma di legge possono determi
nare gravi incidenti con perturbazione dell'or
dine pubblico e lesione della libertà individuale, 
visti gli articoli 1 e 2 del testo unico della legge 
di pubblica sicurezza ordina: sono vietati lo 
strillonaggio e la vendita a domicilio da parte 
di persone non autorizzate a norma di legge ». 

Come si è arrivati ad ordinanze del genere? 
Come si è arrivati all'invocazione degli articoli 
1 e 2 della legge di pubblica sicurezza? Perchè la 
Magistratura, interpretando esattamente la legge 
di P. S., ha ritenuto che non poteva essere pu
nito lo strillonaggio compiuto da attivisti di par
t i t i politici per ragioni eli propaganda. E notate 
bene che questo strillonaggio e la vendita a do
micilio non è fatta solo dai comunisti e sociali
sti, ma è fatta anche dai giovani dell'Azione cat
tolica e dai giovani della Democrazia cristiana. 
È, questo, l'esercizio di un diritto di liberi citta
dini che in un giorno di festa credono di poter 
diffondere, per mezzo della stampa, le loro idee. 

I magistrati, dunque, hanno ritenuto che que
sta azione compiuta dagli attivisti di un part i to 
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non poteva essere vietata ai sensi dell'articolo 
121 della legge di pubblica sicurezza, in quanto 
questo articolo regola il mestiere ambulante di 
venditore e distributore di scritti e disegni, co
me eli altre parecchie merci, fino al mestiere di 
ciarlatano. È la disposizione, insomma, che rego
la i mestieri girovaghi, che regola il mestiere di 
chi fa il venditore di giornali, non l'azione dello 
attivista che, senza lucro e per ragioni di propa
ganda, distribuisce il giornale, l'opuscolo, il li
bro del suo part i to. 

Ma c'è di più. I l fascismo, il quale aveva una 
terribile paura — e voi tu t t i lo sapete — di tu t ta 
la stampa, aveva fatto una legge nella quale era 
stabilito che non poteva essere esercitato il me
stiere di collocatore eli pubblicazioni, di procac
ciatore di abbonamenti a riviste o a periodici, 
né altre simili attività, senza addirittura la li
cenza del questore. Non bastava dunque una sem
plice dichiarazione all 'autorità eli P . S., ci vole
va una vera e propria licenza del questore, e oc
correvano anche delle particolari condizioni per
sonali, quelle prescritte clall'artivolo 11 della leg
ge di pubblica sicurezza. 

Ebbene, proprio questo Parlamento ha abroga
to quella legge; è stata pubblicata infatti nella 
Gazzetta ufficiale qualche giorno fa la legge n. 222 
di abrogazione della legge fascista. Ora, data 
questa abrogazione, noi possiamo sostenere — 
poiché la disposizione era netta, parlava eli « altre 
simili attività » — che ogni e qualsiasi disposi
zione che riguarda la vendita delle stampe è abro
gata. 

Non solo, i magistrati hanno ritenuto che l'ar
ticolo 121 della legge eli P . S. non può essere ap
plicato, ma anche voi del Governo avete dei de
creti, delle ordinanze speciali. Ebbene, queste or
dinanze emanate in varie città, sono illegali per
chè si fondano sugli articoli 1 e 2 della legge eli 
pubblica sicurezza che non possono essere appli
cati al caso concreto. L'articolo 1 non è che un ar
ticolo generico, il quale stabilisce che l'autorità di 
pubblica sicurezza vigila per il mantenimento del
l'ordine e che l'autorità provinciale è rappresen
ta ta dal Prefetto. Nell'articolo 2 il diritto del 
Prefetto è così indicato : « Il Prefetto, nel caso 
di urgenza per gravi necessità politiche, ha fa
coltà di adottare i provvedimenti indispensabili 
per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurez
za pubblica ». 

Orbene, io domando ai colleghi del partito de
mocristiano, t ra i quali ci sono degli avvocati, 
dei professori di diritto : questo articolo 2 può 
essere applicato nel caso concreto dello strillo
naggio elei giornali? Può essere ritenuto appli
cabile dove non c'è urgenza, dove non c'è nessu
na grave necessità eli pubblica sicurezza, dove 
non c'è nessun provvedimento inelispensabile da 
prendere? Questo articolo 2 è l'articolo che deve 
servire per le gravi necessità immediate in caso 
eli catastrofi, in caso eli impellenti urgenti prov
vedimenti occorrenti per la tutela della sicurez
za pubblica. È una potestà quasi legislativa che 
si accorda al Prefetto, e deve quindi essere bene 
circoscritta, ben limitata. Questa possibilità eli 
ricorrere all'articolo 2 è distrutta proprio dalla 
stessa ordinanza da voi ispirata, perchè l'ordi
nanza comincia premettendo che non ci sono del
le necessità urgenti, ma che possono sorgere dei 
pericoli per Poreline pubblico. Non v'è dunque 
che un pericolo potenziale, non v'è un pericolo 
attuale, non sussiste una necessità grave, urgen
te per la pubblica sicurezza. L'ordinanza quin
di è completamente illegale : e non è forzando 
così la lettera e lo spirito della legge di P . S. 
fascista — essendo più fascisti elei fascisti — che 
si salvaguarda la democrazia. 

Signor Ministro, io vi debbo far osservare una 
altra cosa. A che serve questo stillicidio di de
nunce, questo stillicidio di circolari, di ordinan
ze, questo stillicidio di piccole oppressioni? Non 
serve a niente. Voi sapete benissimo che è solo 
una piccola molestia : si t ra t ta di denunce e pro
cessi che non hanno delle gravi conseguenze. Poi 
si va in Appello e poi si va in Cassazione. In 
tal modo ingombriamo inutilmente le già in
gombrate cancellerie delle Preture, dei Tribunali, 
delle Corti di appello, della Cassazione. Ci vo
gliono degli anni per discutere un ricorso in Cas
sazione. Ci vogliono elei mesi, degli anni per di
scutere elei processi. Noi avvocati siamo chiamati 
oggi, nei nostri tribunali elell'alta Italia, a discu
tere elei processi del 1940, del 1942. E quando dob
biamo discutere il processo, non compaiono più 
né testimoni, né carabinieri, né denuncianti. Ed 
è impossibile pronunciare delle sentenze perchè 
il tempo ha tut to travolto. Ebbene, voi fate le de
nunce, fate fare i processi; si faranno i ricorsi 
in Appello, in Cassazione, si guadagnerà tempo, 
e un giorno o l 'altro questa benedetta riforma del
la legge eli P . S. finirà per essere approvata ed 
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allora noi non avremo che invocare l'articolo 2 
del Codice penale, che voi, onorevole Ministro, 
non potete ignorare : « nessuno può essere puni
to per un fatto che secondo la legge posteriore 
non costituisce più reato. E se vi è stata condan
na, cessa l'esecuzione, cessano gli effetti pena
li ». E questo sarà il risultato della vostra repres
sione, della vostra molestia. 

Signor Ministro, io mi affretto alla conclusio
ne, dicendovi che voi compite proprio un grande 
errore quando credete, con questo preteso meto
do forte, con questi piccoli mezzi di polizia, di 
poter spezzare il movimento proletario, di soffo
care le aspirazioni eielle masse verso il So-
care le aspirazioni delle masse verso il socialismo. 
Ci si sono provati altri e hanno avuto spezza
te le unghie e i denti. Io ho abbastanza anni sul
le spalle e mi ricordo di parecchie di queste re
pressioni : ho saputo della reazione eli Francesco 
Crispi; ho visto personalmente quella più dura 
ancora di Pelloux; ricordo l 'attentato di Monza, 
che è stato uno dei risultati della politica di Pel
loux. Ho vissuto come uomo politico e come av
vocato la reazione più intelligente che, in un cer
to periodo, ha svolto Giovanni Giolitti. I l risul
tato è sempre stato questo, che il partito sociali
sta e il movimento proletario son usciti più for
t i da queste reazioni. Allora, quando io vedo qual
che giovane scrivere sulle muraglie quelle parole 
che vi danno tanto fastidio : « abbasso Sceiba ! » o 
« abbasso De Gasperi ! », sono tentato di dire : ma 
lasciateli fare! Qui sono d'accordo proprio con 
l'amico Tonello per quello che egli ha detto. Non 
saranno questi poveri untorelli — per usare la 
frase manzoniana e senza nessuna intenzione di 
Qffesa perchè io rispetto l'intelligenza, l'energia 
e la capacità tanto dell'onorevole De Gasperi 
quanto dell'onorevole Sceiba — che spianteran
no il socialismo. In fondo, voi lavorate per noi 
anche se ci date qualche disturbo. 

UBERTI. Allora applaudi. 
BUFFONI. In giorni lontani, noi, ad un cer

to momento, dicevamo e scrivevamo : « il compa
gno Pelloux ». Se continua così, con questa re
pressione, è probabile che un giorno diremo : 
« il compagno Sceiba », perchè egli favorisce il 
nostro proselitismo, perchè egli, con questa re
pressione che non risponde alla coscienza pub
blica di un Paese repubblicano, che non rispon
de ai sentimenti degli italiani, giova al nostro 
movimento. Niente di più pericoloso per noi, per 

la nostra azione, che l'illusione del collaborazio
nismo; niente più ci giova che la chiarezza della 
lotta di classe. Questa vostra meschina reazione 
che offende la Costituzione, che degrada la Re
pubblica — ed è per questo che noi insorgiamo e 
non vi ringraziamo, come vorrebbe l'amico Uber-
t i — anima i nostri attivisti. Non c'è maggiore 
pericolo che la bonaccia : un po' di vento di tem
pesta, un po' di reazione degli avversari, se al
lontana qualche timoroso ne stimola molti al
tr i , li riporta all 'attività, alla lotta, al combat
timento. 

Per queste ragioni, signor Ministro, noi non 
voteremo il vostro bilancio e vi negheremo la no
stra fiducia. (Applausi da sinistra. Molte con
gratulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore 
Pasquini, il quale ha presentato anche i due se
guenti ordini del giorno : 

« I l Senato riconosce che la regolamentazione 
dello stato giuridico ed economico dei segretari, 
degli impiegati, dei salariati degli Ent i locali 
deve ispirarsi a princìpi normativi di giustizia 
perequativa basati sugli elementi comuni che sono 
a fondamento del rapporto di impiego di dette 
categorie di personale, in relazione ai compiti isti
tuzionali degli Ent i ed alla natura del servizio 
pubblico al quale il personale stesso è preposto; 

rileva che nella legislazione in * vigore tali 
princìpi hanno trovato già applicazione, come 
risulta fra l 'altro dai testi della legge comunale 
e provinciale del 1908, 1915, 1934 e dalle leggi sul 
trat tamento di quiescenza dei dipendenti degli 
Ent i locali; 

invita il Governo a sottoporre senza ulterio
re indugio all'esame del Parlamento un disegno 
di legge che, nel quadro dell'autonomie locali e 
dei princìpi sanciti dalla Costituzione della Re
pubblica italiana, provveda non soltanto allo 
stato giuridico ed economico dei segretari comu
nali e provinciali, ma anche alla sistemazione 
giuridica ecl economica di tutte le categorie dei 
dipendenti degli Ent i locali e che soddisfi alle 
legittime rivendicazioni di questi benemeriti col
laboratori degli amministratori, che bene a ra
gione possono dirsi servitori del popolo ». 

« I l Senato rilevato, con alto compiacimento, 
che il Governo si appresta a sottoporre all'esame 
del Parlamento un organico schema di disegno di 
legge per la tutela e la valorizzazione del suolo 
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della montagna, con l'intento di avviare a con
creta soluzione il ponderoso e grave problema del
la montagna italiana nei suoi molteplici aspetti; 

considerato che una provvida legge speciale, 
di carattere urgente, ed indilazionabile, a favo
re delle zone di montagna e di alta collina, non 
può non prendere in considerazione l'ordina
mento ed il funzionamento degli Ent i locali di 
dette zone,- per adeguarne struttura e compiti 
alle finalità economico-sociali che la legge dovrà 
proporsi; 

richiama l'attenzione del Governo sulla at
tuale grave situazione elegli Ent i locali territo
riali ed istituzionali delle zone montane; 

invita il Governo stesso perchè, in sede di 
elaborazione del preannunziato provvedimento 
legislativo, a favore elella montagna, tenga in 
particolare conto i reiterati voti delle rappresen
tanze delle popolazioni montanare, formulati in 
occasione di Convegni di studio e di Congressi 
di amministratori locali, rinnovati nei due rami 
del Parlamento, per una riforma della vigente le
gislazione amministrativa e finanziaria riguar
dante gli Ent i locali in territorio montano, con 
speciale riguardo alla necessità : 

a) di norme particolari per la determinazio
ne e revisione delle circoscrizioni territoriali co
munali; 

b) della fissazione per legge di opportuni 
criteri per il riconoscimento della qualifica di 
« comune eli montagna » ai fini eli uno speciale 
ordinamento strutturale e funzionale dell'Ente; 

e) della trasformazione del comune monta
no da « organo territoriale amministrativo-buro-
cratico » ad « organo territoriale amministrativo-
economico »; 

d) di un sistema tributario statale e locale 
adeguato alle realtà economiche ed alle situa
zioni geografiche delle zone montane; 

e) della concessione agli Ent i locali delle 
zone predette di una effettiva ampia autonomia 
amministrativa e finanziaria ». 

Ha facoltà eli parlare il senatore Pasquini. 
PASQUINI. Onorevole Presidente, onorevoli 

colleghi, signor Ministro, questa discussione 
consente che l'attenzione del Senato possa esse
re at t i rata su di un settore di vitale importanza 
del nostro ordinamento amministrativo, che è 
quello che concerne gli enti locali, che per la no-
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stra Costituzione sono definiti « autonomi », 
cioè il comune e la provincia. Mi riferirò al pri
mo, il comune, perchè non sfugge ad alcuno la 
importanza che questo ente ha nella vita quoti
diana della Nazione. Al comune italiano che van
ta gloriose tradizioni storiche di libertà, di epi
che lotte, noi dobbiamo dare le nostre particolari 
cure in considerazione dell'alto compito che esso 
è chiamato a svolgere, onde sia posto in grado di 
adempiere alle funzioni al medesimo demandate. 
Di ciò ci rendiamo conto quando pensiamo che, 
attraverso il comune, trovano attuazione le leg
gi dello Stato, tanto che si può affermare che es
so rappresenta il tessuto connettivo della vita del
la Nazione. Discende pertanto da ciò la indero
gabile necessità eli rivolgere a questo ente par
ticolari cure onde possa rispondere sempre me
glio alle alte finalità alle quali è stato preordi
nato. Ed infatti a questo ente sono state sempre 
dedicate cure costanti, come dimostra la succes
sione delle leggi comunali e provinciali che si 
sono susseguite, da quella del 1908, a quella del 
1915, a quella del 1934. Ma questa legislazione 
si dimostra oggi superata. Oggi, ad esempio, sia
mo ritornati alla legge comunale e provinciale 
del 1915 ed è tut tora in vigore il regolamento per 
l'applicazione eli eletta legge, che risale al lon
tano 1911! 

Tutti sappiamo, quindi, che è necessario addi
venire ad una nuova legge sugli enti locali, ma 
non essendo ancora at tuato l'ordinamento regio
nale, previsto dalla Costituzione, sarà necessa
rio attendere la legge speciale per completare la 
legge elegli enti locali. In questo frattempo pe
rò le circostanze hanno ormai reso evidente ed 
improrogabile la necessità dell'adozione di nor
me concernenti lo stato giuridico dei segretari 
comunali, disgiuntamente dalla soluzione del pro
blema degli enti locali. 

Sarà pure opportuno provvedere alla sistema
zione giuridica ed economica eli tu t ta la vasta 
categoria dei dipendenti dagli enti locali, che 
naturalmente tali devono rimanere, però conce
dendo loro, con una certa uniformità, la soddi
sfazione di poter percorrere una carriera, lad
dove fino ad oggi non è loro stata riservata che 
insufficienza, sperequazione mortificante e pre
clusione di sviluppi e di miglioramenti per un, 
sia pur modesto, cammino ascensionale. 

Anche se non appare, questo settore del nostro 
ordinamento riveste carattere di grande impor-

5SIONI 
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tanza. Di fatti non è consuetudinario che esso ri
chiami l'attenzione del legislatore. Anche nella 
relazione constatiamo che l'argomento è stato 
t ra t ta to con brevi battute di carattere generale. 
Ciò nondimeno esso si impone alla nostra atten
zione* ed io reputo oggi degno di trattazione que
sto problema, di cui non dovrebbe essere ulterior
mente dilazionata la soluzione. Nelle tre di
scussioni del bilancio dell'Interno, della pre
sente legislatura, questo argomento è stato trat
tato, ma purtroppo tut to si è fermato agli ordini 
del giorno, sia pur accolti dal Ministro come rac
comandazione Oggi io ritengo che sia giunto 
il momento di passare dalle parole ai fatti. È tut
ta una falange eli servitori del pubblico, nei co
muni sparsi in tu t ta Italia, che attende una si
stemazione che dia loro speranza di vita, stimo
lo ad operare, miglioramenti, anche se modesti, 
da meritare. Nella loro dura e spesso arida vita 
quotidiana, i segretari comunali aspettano che 
venga riconosciuto quello che è il loro apporto 
alla vita nazionale; che sia dato loro il legit
timo apprezzamento della loro fatica e quindi 
si addivenga con la sistemazione della loro po
sizione a quell'atto di fiducia e di gratitudine 
insieme, da tempo oramai atteso. Relegati spes
so in località impervie, lontani dai centri di co
municazione, essi compiono silenziosamente il lo
ro dovere, senza miraggi di brillanti carriere, con 
remunerazioni troppo spesso insufficienti e tar
divamente erogate nella attesa lunga, che fino 
ad oggi si è dimostrata sterile e vana, di miglio
ramenti morali ed economici che essi ancora at
tendono con serafica rassegnazione! Voglio spe
rare quindi che si possa quanto prima uscire da 
questo stato di incertezza e si addivenga alla fase 
risolutiva di questo problema. Gli indizi per altro, 
per quanto a me consta, sono tali da far sperare 
che si stia entrando in questo ordine di idee ed 
essi sono quindi confortanti. Da quanto è dato 
conoscere, anche attraverso la lettura delle rivi
ste, al Ministero dell'interno si sta studiando la 
compilazione di norme legislative per l'adozione 
eli uno stato giuridico dei segretari comunali. 
Problema di arelua soluzione, dovendosi conciliare 
punti di vista nettamente contrastanti, in quan
to, se da un parte si vuole accogliere il punto di 
vista della classe, quello cioè della statizzazione, 
dall 'altra non si può evitare con ciò di mettere 
in discussione l'autonomia dei comuni, in rap
porto ad una delle più delicate prerogative, quel

la cioè d,ella scelta e della carriera del primo dei 
dipendenti del comune. E che tale questione" sia 
veramente una ardua prova da superare, lo di
mostra il fatto che ben sette progetti sono stati 
in proposito elaborati dai vari organi ministe
riali, sindacali, associativi in genere. Gli studi 
del Ministero in materia, a quanto è dato sape
re, stanno per concludersi, per cui presto sarà 
presentato al Parlamento un progetto di legge 
inteso a disciplinare questa materia, realizzan-
elo il compito di contemperare due opposte esigen
ze. Ed infatti mentre la classe dei segretari co
munali aspira alla conservazione della formula 
della statizzazione, concessa con la legge del 1928 
e successivamente modificata con le leggi del 1934 
e del 1942 (formula di protezione di fronte alla 
crescente tendenza a permeare di politica la am
ministrazione locale, per cui si può in essa rav
visare un mezzo eli tutela della legalità e quindi 
della stessa libertà) dall 'altra si assume la neces
sità di un ritorno puro e semplice alle posizioni 
consacrate nella legge comunale e provinciale del 
1915, che prevede la dipendenza piena ed assoluta 
del segretario dal suo comune. I l problema oggi 
consiste nel consolidare in via giuridica la con
quista della stabilità e della carriera, onde la fi
gura del segretario comunale, pur tutelato nel
la sua posizione, risulti sempre un dipendente del 
comune che egli è chiamato a servire. Mi auguro 
che gli sforzi che, in vista della conciliazione di 
questi punti di vista antagonistici, sono stati fat
t i , siano conclusivi e che essi abbiano a conse
guire il consenso del Parlamento, quando ad 
esso, e speriamo presto, il progetto di legge sarà 
presentato. È necessario che caldi vincoli di col
laborazione vengono instaurati t r a comune e se
gretario. Solo così potremo dire di veelere avviato 
un grave problema a soluzione e di avere sciolto 
un voto di gratitudine verso un esercito di oltre 
ottomila unità, quanti sono all'incirca i segretari 
comunali oggi, non a torto sfiduciati e depressi, in 
attesa eli sentirsi moralmente e materialmente 
rinvigoriti da provvedimenti per tanto tempo in
vano attesi. 

Spira in questo periodo il primo quinquennio 
della ricostruzione elei nostro Paese, dopo le de
vastazioni della guerra. Ovunque sono visibili i 
segni elei meraviglioso cammino compiuto! Chi 
potrà negare che gran parte di così ampio lavoro 
è stato compiuto con l'apporto sostanziale anche 
elei segretario comunale che nei comuni, special-
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mente se di modeste proporzioni, costituisce il 
centro della vita amministrativa e non di questa 
soltanto, che è come la fiaccola della continuità 
della vita e dell'azione in piccoli centri dislocati 
nei più lontani recessi della montagna, nel cuore 
eielle isole della nostra Italia? Questo funziona
rio, che io non esiterei a chiamare un pioniere 
vero e proprio, vive lontano dalle seduzioni elella 
città, eleclito alla quotidiana rinuncia, col sacri
fìcio eli una carriera troppo modesta ed incerta. 
Saniamo, onorevoli colleghi, questa amara si
tuazione ed avremo reso un grande servigio al 
Paese! La Nazione avrà in ogni comune un ser
vitore fedele del pubblico interesse; e tant i no
stri fratelli, ignari delle nostre leggi e privi eli 
una guida necessaria, avranno una voce di con
siglio e di indirizzo, che si indenti fi cherà nel se
gretario comunale, che sarà voce autorevole e 
fraterna per i tanti nostri amministrati. 

Molti di voi, onorevoli colleghi, siete stati, co
me me, o siete tuttora, amministratori di comu
ni; orbene, vi rendete conto che quello che io 
elico corrisponde in pratica alla realtà di fatti. 

Ho inteso compendiare quanto ho detto in un 
ordine del giorno, breve e succinto che raccoman
do all'apprezzamento sagace del Senato. 

Onorevoli colleghi, trattando del comune e del 
suo riordinamento, non posso tacere delle neces
sità, che a mio avviso, riguardano il comune del
la montagna, perchè l'ordinamento e il fun
zionamento degli enti locali di eletta zona siano 
adeguati alla struttura, ed ai compiti ed alle fi
nalità economico-sociali che una legge speciale 
deve proporsi per la montagna. La stessa Costi
tuzione ci ammonisce in proposito, quando allo 
articolo 44, dice : « La legge dispone provvedi
menti a favore delle zone montane ». Nell'ordine 
del giorno da me presentato al Senato, ho fatto 
cenno delle necessità eli ordine funzionale alle 
quali sarebbe opportuno ovviare. Esso elice : « II 
Senato rilevato, con alto compiacimento, che il 
Governo si appresta a sottoporre all'esame del 
Parlamento un organico schema del disegno di 
legge per la tutela e la valorizzazione del suolo 
della montagna con l'intento eli avviare a con
creta soluzione il ponderoso e grave problema 
della montagna italiana, nei suoi molteplici 
aspetti; considerato che una provvida legge spe
ciale, di carattere urgente ed indilazionabile, a 
favore delle zone di montagna e di alta collina 
non può non prendere in considerazione l'ordi

namento e il funzionamento degli enti locali di 
dette zone per adeguarne strut tura e compiti alle 
finalità economico-sociali che la legge dovrà pro
porsi ; richiama l'attenzione del Governo sulla at
tuale situazione degli enti territoriali ed istituzio
nali delle zone montane; invita il Governo stesso 
perchè in seele di elaborazione elei preannunziato 
provvedimento legislativo a favore della monta
gna tenga in particolare conto i reiterati voti del
le rappresentanze delle popolazioni montanare 
formulati in occasione di convegni eli studio e di 
congressi di amministratori locali, rinnovati nei 
due rami del Parlamento per una riforma della vi
gente legislazione amministrativa e finanziaria 
riguardante gli enti locali in territorio montano 
con speciale riguarelo alle necessità : a) di nor
me particolari per la eleterminazione e revisione 
elelle circoscrizioni territoriali comunali; b) del
la fissazione per legge di opportuni criteri per il 
riconoscimento della qualifica di « comune di 
montagna » ai fini eli uno speciale ordinamento 
strutturale e funzionale dell'ente; e) della tra
sformazione elei comune montano da « organo ter
ritoriale amministrativo - burocratico » ad « or
gano territoriale - amministrativo - economico » 
d) di un sistema tributario statale e locale ade 
guato alle realtà economiche ed alle situazioni 
geografiche delle zone montane; e) elella conces
sione agli enti locali delle zone predette di una 
effettiva ampia autonomia amministrativa e fi
nanziaria. 

Mi soffermerò brevemente sugli ultimi clue pun
ti dell'ordine elei giorno e precisamente su quan
to riguarda l'autonomia amministrativa e finan
ziaria del comune elella montagna. Compito della 
futura legislazione speciale della montagna do
vrebbe essere quello di eliminare epielle sperequa
zioni fiscali per le quali — a parità di reddito — 
la montagna è maggiormente gravata in confron
to di altri ambienti; ad esempio, abolire la tassa 
eli registro sulle compravendite elei terreni e sul
le successioni o per lo meno portarle al 50 per 
cento, sempre che l'acquirente \ iva nelle zone 
montane ; si dovrebbe procedere ad alleggerimen
ti fiscali, giustificati dalle particolari condizio
ni eli vita dei montanari; si dovrebbe cercare di 
favorire il sorgere eli nuove attività in luogo, che 
possano concorrere a quel miglioramento della 
economia montana che incentra lo scopo prin
cipale da raggiungere per avviare a soluzione il 
problema umano e sociale della montagna. Esen-
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zioni tributarie per le nuove industrie in mon
tagna, almeno per i primi dieci anni; esen
zione dalla imposta fabbricati, per le case di abi
tazione di piccoli proprietari coltivatori diret
t i , nonché di quelle dei contadini che ritraggono 
sostentamento abituale o complementare per sé 
e famiglia dalla coltivazione di terreni altrui; 
esenzione per le cose eli cui sopra dall'imposta 
di consumo dei materiali per la costruzione, ma
nutenzione e riparazione. S'intende però che non 
vanno dimenticate le necessità dei bilanci dei 
comuni della montagna, a benefìcio dei quali po
trebbe essere ripristinato l 'istituto della integra
zione da parte dello Stato. 

Formulo l'augurio che il Governo vorrà, in 
conformità degli affidamenti in proposito già da
ti , presentare al Parlamento una proposta di leg
ge per risolvere i sopraindicati problemi affin
chè anche il funzionamento dei comuni della 
montagna possa essere avviato a quella soluzione 
di più ampio respiro quale è nelle aspettative delle 
popolazioni montane, alle quali deve andare il no
stro riconoscente saluto per non aver ceduto alla 
lusinga di scendere al piano, insieme alla dimo
strazione di aver compreso i loro fondamentali bi
sogni e, compatibilmente con le circostanze, prov
vedervi, onde resti salda la fede di coloro che, nati 
in montagna, danno l'esempio di non tradirla, 
perpetuando le tradizioni dei nostri antenati, 
consolidando l'economia nazionale e contribuen
do a preservare la sanità della razza. Questo è il 
voto che sono certo il Senato unanimemente 
esprimerà e che il Paese accoglierà con viva sim
patia. (Applausi e congratulazioni). 

PRESIDENTE. I l seguito della discussione è 
rinviato alla prossima seduta. 

Presentazione di disegni di legge. 

ALDISIO, Ministro dei lavori pubblici. Do
mando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ALDISIO, Ministro dei lavori pubblici. Ho lo 

onore di presentare al Senato i seguenti disegni 
di legge : 

« Modifiche alla tariffa per le prestazioni pro
fessionali dei geometri, approvata con legge 2 
marzo 1949, n. 144 » (1081); 

« Aumento elei contributo dello Stato a favo
re dell'A.N.A.S. per l'esercizio finanziario 
1949-50 » (1080); 

« Modifiche alla legge 12 luglio 1949, n. 460, 
recante autorizzazione di limiti di spesa per la 
esecuzione di opere pubbliche .a pagamento diffe
rito mediante concessione » (1082). 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Mini
stro dei lavori pubblici della presentazione di 
questi disegni di legge, che seguiranno il corso 
stabilito dal Regolamento. 

Presentazione di relazione. 

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il se
natore Gasparotto, a nome della 4a Commissione 
permanente (Difesa), ha presentato la relazione 
sul disegno di legge : « Stato di previsione della 
spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 » 
(855). 

Questa relazione sarà stampata e distribuita : 
il relativo disegno di legge verrà posto all'ordi
ne del giorno di una delle prossime sedute. 

Presentazione di disegno di legge 
di iniziativa parlamentare. 

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i se
natori Palermo e Bibolotti hanno presentato un 
disegno eli legge concernente il trattamento di 
quiescenza e l 'indennità di liquidazione a favore 
degli ufficiali eli complemento e della riserva e 
dei sottufficiali non in carriera continuativa trat
tenuti in servizio volontariamente (1078). 

Questo disegno eli legge seguirà il corso stabi
lito dal Regolamento. 

Trasmissione di disegno di legge. 

PRESIDENTE. Comunico altresì al Senato che 
il Ministro del tesoro ha trasmesso il disegno di 
legge concernente la delega al Governo per la sop
pressione della razione viveri individuale del per
sonale militare e di quello appartenente ai cor
pi militarmente organizzati, per la regolamen
tazione del trattamento vitto delle mense obbli
gatorie di servizio e per la revisione del t ra t ta 
mento economico accessorio (1079). 

Anche questo disegno di legge seguirà il corso 
stabilito dal Regolamento. 
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Annunzio di interpellanza. 

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

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, p^r 
conoscere l'atteggiamento del Governo in ordine 
alla campagna scandalistica diffusa in questi 
giorni nella stampa del Paese, con evidente in
tento di menomare il prestigio delle istituzioni 
democratiche (223). 

ClNGOLANI, MARCONCINI, RICCIO. 

Annuncio di interrogazioni. 

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di 
dar lettura delle interrogazioni pervenute alla 
Presidenza. 

LEPORE, segretario : 

Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e 
delle foreste, per conoscere: 1) quali provvedi
menti il Governo intende adottare per venire in
contro alla gravissima situazione creatasi nelle 
zone del Basso Larinese, in provincia di Campo
basso, dove la persistente eccezionale siccità, che 
dura da oltre cinque mesi, ha completamente di
strutt i tut t i i sottoprodotti agricoli e ridotto a 
meno del 50 per cento il raccolto dei cereali; 
2) se non sia il caso di esonerare in tutto o in 
parte i piccoli proprietari e i coltivatori diretti, 
assai numerosi in quella zona, dal tributo fon
diario e dalle altre imposte e contributi agricoli 
che essi non possono assolutamente sopportare 
nelle attuali condizioni o quanto meno ratizzare 
o dilazionare tali pagamenti (1253). 

MAGLIANO. 

Al Ministero del lavoro e della previdenza so
ciale, per conoscere quale interpretazione il Mi
nistero dà ai contratt i collettivi di lavoro nella 
loro pratica esecuzione, e se è compatibile con 
l'impostazione attuale dei problemi sociali che 
il prestatore d'opera debba sottostare ad un qual
siasi trattamento economico, concesso ad libitum 
del solo datore di lavoro, specie se la Magistra
tura ordinaria, cui gli operai sono costretti a ri
correre, in mancanza di una più sollecita proce
dura giudiziaria, decida contro l'applicazione dei 
contratti medesimi. 

L'interrogante è a conoscenza di controversie 
risolte in contrasto colla legislaz^n? vigente di 
tutela del lavoro, al punto che un opera* > potreb
be oggi essere chiamato al lavoro anche per un 
salario, sia pure ipotetico, di poche lire al gior
no : così ha inteso eli decidere, in una recente con
troversia, il Tribunale civile eli Santa Maria Ca
pua Vetere, e gli operai hanno visto aggiunto al 
danno ricevuto la beffa di una inutile aspetta
tiva. (1254). 

CASO. 

Al Ministro dei lavori pubblici, perchè : 
a) spieghi le ragioni dell'abbandono dei lavori 

di completamento degli impianti idroelettrici di 
Aprati e Montorio al Vomano (Teramo) da parte 
della concessionaria società « Terni »; abbando
no che, mentre provoca il deperimento e la perdita 
delle opere già iniziate per un importo eli molli 
milioni e lascia nella miseria migliaia di operai 
da anni licenziati e disoccupati, priva il Paese 
eli un grande potenziale produttivo; 

b) esponga i motivi per cui, a distanza di 
circa 12 anni dall'autorizzazione provvisoria 
concessa fin dal 1938, ancora non è stato emesso 
il decreto di concessione definitiva per gli im
pianti in questione; il che non lega la Società 
concessionaria al rispetto di alcun termine per 
l'esecuzione del progetto e le consente per giunta 
di sottrarsi al pagamento dovuto ai Comuni ri 
vieraschi, creditori fino a questo momento eli al
meno 180 milioni; 

e) dica quali provvedimenti intende aelottare 
per far sì che i lavori siano ripresi e portati a 
termine con la massima celerità, onde sia elimi
nato uno stato di cose che, se giova alla società 
concessionaria e ad altri gruppi industriali mono
polistici, riesce di grave nocumento alla regione 
interessata e alla intera economia nazionale 
(1255). 

MlLILLO, C E R M I G N A N I . 

Interrogazioni 
con richiesta di risposta scritta. 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, per 
sapere se non creele opportuno smentire, d'urgen
za, la notizia elella nomina della spia Quaglia ad 
un incarico in Somalia, elove già in passato gli 
italiani della Colonia e gli indigeni stessi prote
starono per la sua presenza assai indesiderata. 
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Quaglia è quel basso arnese di polizia, agente 
provocatore, che denunciò l'onorevole Tito Zani-
boni (l 'attentatore di Mussolini) e lo fece chiu
dere in carcere per diciotto anni (1192). 

LOCATELLI . 

Al Ministro elell'interno. Vinci Maria Foti 
tana fu Domenico gestisce da molto tempo un e-
sercizio di bevande vinose nella frazione « Ra-
batana » del Comune di Tursi (Matera). 

La Questura di Matera, con provvedimento 
contrario alla legge, concesse altra licenza di ven
dita nella stessa frazione — che conta appena 736 
abitanti — a tal Nuzzi Salvatore. 

Ricorse la Vinci a questo Ministero in data 14 
agosto 1949 e, accogliendo il reclamo, il Ministe
ro revocò la licenza concessa al Nuzzi. Questi 
però, pur avendo avuto intimazione di chiudere 
il suo esercizio entro l'8 maggio corrente, non ha 
ottemperato. 

Interrogo l'onorevole Ministro per sapere per 
quali ragioni la Questura competente non ha fat
to eseguire l'ordine di chiusura. (1193). 

MILILLO. 

Al Ministro per il commercio con l'estero, per 
conoscere : 1) se alla 36a mostra annuale dei pro
dotti di importazione, che si svolge negli Stati 
Uniti d'America in occasione della « Settimana 
del Commercio », siano stati esposti i prodotti 
tipici dell'agricoltura sarda (formaggi, vini, ecc.) 
e quelle dell 'artigianato. 

2) se tali prodotti verranno esposti nella mo
stra internazionale permanente di Dalla (Texas) 
attualmente in corso di preparazione (1194). 

CARBONI. 

Al Ministro dell'agricoltura e foreste, per co
noscere se siano vere le notizie messe in giro eli 
un trasferimento altrove della Direzione degn 
uffici dell'Opera per la valorizzazione della Sila. 
che ha suscitato grave allarme in tu t ta la popola
zione della provincia di Cosenza, la più interes 
sata all'Opera suddetta (1195). 

MANCINI. 

Al Ministro degli affari esteri, premesso che 
l 'Istituto di studi filosofici, benemerito per l'at
tività svolta non solo in Italia ma soprattutto 
all'estero ed in particolare in Germania, ha co

stituito un centro di studi umanistici e filosofici 
a Monaco di Baviera, e per accordo con il Gover
no bavarese ha istituito una cattedra di ordina
riato presso l'Università di Monaco (filosofìa del 
l'umanesimo), cattedra alla quale viene chiamato 
un titolare di gradimento dell 'Istituto di studi 
filosofici; 

Premesso che l 'Istituto in parola ha fondato, 
per convenzione con il Governo della Westfalia 
e Renania, il « Petrarca Inst i tut » a Colonia, 
importante centro di studi umanistici; 

considerato che le iniziative di cui sopra, per 
le quali il Ministro della pubblica istruzione ha 
inviato messaggi di plauso, rappresentano un 
importante conquista per quell'intesa culturale 
che costituisce la base di un proficuo lavoro; in
terrogo il Ministro degli affari esteri per cono 
scere come intenda venire incontro alle inizia
tive in parola (1196). 

CINGOLANI. 

PRESIDENTE. Martedì seduta pubblica alle 
ore 9,30 e alle ore 16 con il seguente ordine del 
giorno : 

A L L E OHE 9,30. 

I . Svolgimento delle seguenti interpellanze : 

GRISOLIA. — Al Presidente del Consiglio dei 
Ministri. — Per sapere se e quali provvedimen
ti siano per prendersi a seguito dell'articolo 
pubblicato da un componente dell'altro ramo 
del Parlamento su « l ' I tal ia d'oggi » del 19 a-
prile 1950, nel quale si accenna a fatti gravi che 
avverrebbero nell'ambito parlamentare gover
nativo, e che purtroppo corrispondono alle v > 
ci diffuse da tempo in tut to il Paese, con eviden
te menomazione del prestigio del Parlamento 
italiano e dello stesso Governo (221). 

CINGOLANI (MARCONCINI, RICCIO). — Al Pre
sidente del Consiglio dei Ministri. — Per co
noscere l'atteggiamento del Governo in ordine 
alla campagna scandalistica diffusa in questi 
giorni nella stampa del Paese, con evidente in-
tento di menomare il prestigio delle istituzioni 
elemocratiche (233). 

I I . Seguito della discussione del disegno di legge : 

Riordinamento delle disposizioni sulle pen
sioni di guerra (787). 
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4. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli im
mobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od 
a privati e già apparteneti ad aziende sociali, 
cooperative, associazioni politiche o sindaca
li, durante il periodo fascista (35). 

I. Seguito della discussione del disegno di legge : 

Stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'interno per l'esercizio finanziario dal I s lu
glio 1950 al 30 giugno 1951 (852). 

I I . Discussione elei seguenti disegni eli legge : 

1. ROSATI ed altri. — Ricostituzione eli Co
muni soppressi in regime fascista (499). 

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

3. VARRIALE ed altri. — Modifica all'istitu
to della liberazione condizionale di cui all 'ar
ticolo 176 del Codice penale (801). 

5. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio 
nazionale dell'economia e del lavoro (318). 

I I I . Seguito della discussione del disegno di legge : 

Ratifica, con modificazioni, del decreto legi
slativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento 
dei Consorzi agrari e della Federazione italia
na elei Consorzi agrari (953) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

La seduta è tolta (ore 20,30). 

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


