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Sono presenti i senatori: Agostino, Ange
lini Nicola, Asaro, Baracco, Canevari, Fedeli, 
Franzo,, Gcrini, Giustarini, Gramegna, Jan
nuzzi, Lepore, Locatelli, Lubelli, Mancinelli, 
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A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Molinari è sostituito 
dal senatore Zane. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri Luci
fredi e per Vinterno Russo. 
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LOCATELLI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
di iniziativa del senatore Longoni: <x Eleva
zione del limite delle spese facoltative per 
bilanci provinciali e comunali» (31). 

PKESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa 
del senatore Longoni : « Elevazione del limite 
delle spese facoltative per bilanci provinciali 
e comunali ». 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge di cui do lettura : 

Articolo unico. 

Il quarto e quinto comma dell'articolo 314 
del testo unico della legge comunale e provin
ciale approvato dal regio decreto 3 marzo 1934, 
n. 383, sono così modificati : 

« Le spese facoltative consentite dal presente 
articolo devono essere contenute nei limiti in
dispensabili e non possono superare, in alcun 
modo, per i Comuni e le Provincie, che eccedano 
ì limiti normali, il 20 per cento delle entrate 
effettive ordinarie. 

« Tale percentuale è ridotta al 10 per cento 
per i Comuni e per le Provincie che eccedono 
il secondo limite ». 

Il sesto comma del predetto articolo, ag
giunto dalla legge 28 aprile 1951, n. 346, è 
così modificato : 

« Le dette percentuali del 20 e del 10 per 
cento possono essere elevate fino al 25 e al 15 
per cento, sempre che tale aumento riguardi 
esclusivamente spese per l'assistenza — ali
mentare, sanitaria e scolastica — all'infanzia 
bisognosa e tale assistenza sia fatta diretta
mente dal Comune o riguardi i contributi de
stinati ad Asili d'infanzia riconosciuti dal
l'Autorità scolastica, all'Opera nazionale mater
nità e infanzia e al Patronato scolastico per 
iniziative locali, o a locali ospedali per bam
bini gestiti da Opere Pie o altri Enti pubblici. 

« In ogni caso almeno il 30 per cento della 
maggiorazione dovrà essere destinato come 
contributo al Patronato scolastico del Co
mune ». 

Sul provvedimento in esame riferirò breve
mente io stesso. 

È di conoscenza comune che la guerra' ha 
recato un grave sconvolgimento alle risorse 
degli Enti locali, per cui le Amminiistrazioni 
dei Comuni e delle Provincie debbono affron
tare gravissime difficoltà per assestare e pa
reggiare i loro bilanci e che conseguentemente 
i problemi amministrativi imposti dalle esi
genze pressanti delle comunicazioni, del
l'igiene, dell'assistenza sociale, dell'istruzione 
pubblica e persino delle arti e dello sport tro
vano ostacoli insormontabili nel ricorso alle 
così dette spese facoltative, dati i limiti che 
legislativamente le regolano. 

E pure risaputo che queste ultime, a' sensi 
degli articoli 92-145 della legge comunale e 
provinciale (testo unico 3 marzo 1934,, nu
mero 383), sono tutte quelle che non si trovano 
specificatamente elencate nei precedenti arti
coli 91 e 144 e si riferiscono ad attività che si 
sviluppano in modo più o meno ampio a se
conda dell'importanza e delle particolari esi
genze imposte in ogni singola circoscrizione 
amministrativa, avuto riguardo soprattutto 
allo spirito d'iniziativa che anima ogni singola 
Amministrazione. 

Di qui la necessità impellente ed inderoga
bile di promuovere ed attuare una riforma 
integrale della finanza locale così come è insi
stentemente, concordemente e ragionevolmente 
richiesto dalla pubblica opinione di cui il Par
lamento si è reso più volte autorevole inter
prete. 

Non possiamo nasconderci le difficoltà non 
lievi che si frappongono ad una riforma della 
nostra finanza locale, soprattutto se si tiene 
presente che ormai la pressione fiscale dello 
Stato sta per raggiungere i limiti massimi 
della tollerabilità; ma la difficoltà della solu
zione del problema non può essere fondata
mente eccepita quando la situazione delle Am
ministrazioni comunali e provinciali è quella 
che tutti conosciamo. 

In attesa di tale riforma che risolva defini
tivamente e nel miglior modo possibile il grave 
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problema, il collega senatore Longoni col dise
gno di legge da lui proposto vorrebbe in via 
quanto meno provvisoria suggerire provvedi
menti che rendano meno grave la soluzione 
delle richieste nel campo limitato delle spese 
facoltative. 

Le disposizioni di legge in vigore prescri
vono che i Comuni e le Provincie che ecce
dono il limite normale della sovraimposta fon
diaria, non possono erogare più del 10 per 
cento delle loro entrate effettive ordinarie; 
nei casi, e sono i più frequenti, in cui sia stato 
superato il secondo limite la percentuale è ri
dotta al 5 per cento. 

Detti limiti però, come è noto, per la legge 
28 aprile 1951, n. 346, possono raggiungere 
rispettivamente il 15 per cento ed il 10 per 
cento, sempre che tale aumento riguardi esclu
sivamente spese per l'assistenza alimentare, sa
nitaria e scolastica all'infanzia bisognosa e 
tale assistenza sia fatta direttamente dal Co
rnarne o riguardi i contributi destinati ad asili 
infantili riconosciuti dall'Autorità scolastica, 
all'Opera maternità e infanzia, al patronato 
scolastico per iniziative locali od a locali ospe
dali per bambini gestiti da Opere pie od a 
altri enti pubblici. 

In ogni caso almeno il 30 per cento della 
maggiorazione dovrà essere destinato al con
tributo del patronato scolastico del Comune. 

Chi ha pratica di bilanci delle Amministra
zioni comunali e provinciali, sa che tali limiti 
si palesano più che insufficienti e non ignora 
che debbono essere necessariamente mortificate 
od anche pretermesse tutte le provvidenze di
rette ad attuare una politica ispirata a soddi
sfare le necessità più impellenti in tale campo 
di azione e che ogni giorno più si rendono 
imperiose ed inderogabili. 

Di qui la conseguenza logica ed inevitabile, 
opportunamente illustrata dal proponente, del
la necessità di elevare i limiti percentuali di 
tali disponibilità. 

Fa d'uopo quindi che sia consentito ai Co
muni ed alle Provincie di raggiungere nelle 
spese facoltative il 20 per cento delle entrate 
e per i Comuni e le Provincie, che eccedono 
il secondo limite, il 10 per cento. 

Nel disegno di legge in oggetto, poi, si pro
pone che tali percentuali possano essere ele
vate al 25 per cento ed al 15 per cento, setm-
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pre nei casi previsti dal terzo ultimo comma 
dell'articolo 314 del testo unico della legge co
munale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383. 

La Commissione finanze e tesoro, con pa
rere del 1° febbraio 1954, ha espresso il suo 
consenso, par tenendo presenti le osservazioni 
fatte dal Ministero del tesoro, sottolineando 
l'opportunità del disegno di legge proposto, 
sino a quando non sia intervenuta la modifica 
della legge comunale e provinciale e del testo 
unico della finanza locale, avendo presente 
l'obiettività evidente che alcune spese qualifi
cate come facoltative sono in realtà divenute 
obbligatorie. Soggiunge poi che l'elevazione del 
limite di cui all'articolo 314 del testo unico 
più volte citato in definitiva non porterebbe 
che a sanzionare quello che in fatto e non 
sempre in modo legittimo accade. 

Per le sue esposte sommarie considerazioni 
e tenuto conto dei voti che parecchie Ammini
strazioni comunali e provinciali hanno repli-
catamente in tal senso formulato, il vostro re
latore esprime l'avviso che questa Commissione 
abbia ad approvare il disegno di legge proposto 
dal collega Longoni. 

LOCATELLI. Onorevoli colleghi, parlando 
anche con la mia esperienza di vecchio consi
gliere provinciale di Milano, dichiaro che in 
linea di massima sono favorevole a questo di
segno di legge, che già nella passata legisla
tura, se non ricordo male, fu da noi appro
vato all'unanimità. Bisogna infatti fare in 
modo che gli asili infantili abbiano sussidi 
corrispondenti alle loro esigenze, mentre oggi 
tali sussidi sono scarsissimi. 

In ogni Comune d'Italia c'è il patronato sco
lastico, ma ovunque o quasi esso vive stenta
tamente. Per disposizione di legge tali patro
nati dovrebbero svolgere una vasta azione, ma 
i mezzi sono assolutamente insufficienti e mi 
sembra che anche il presente disegno di legge, 
nonostante tutto, non accordi grande possibilità 
di azione in quanto le percentuali proposte 
sono pur sempre inferiori alle necessità. 

Insisterò, in sede di articoli, perchè esse 
siano ancora elevate. Quando si tratta di prov
vedere all'infanzia ed agli scolari poveri, alle 
madri, è nostro dovere cercare di aiutare al 
massimo. 
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GRAMEGNA. Anch'io sono in via di princi
pio favorevole al disegno di legge in esame il 
quale tende a consentire ai Comuni ed alle 
Provincie di stanziare nei loro bilanci, per i fini 
che sono stati indicati, somme superiori a 
quelle che oggi si stanziano per le cosiddette 
spese facoltative. Ritengo però che il disegno 
di legge, nella formulazione del senatore Lon
goni, non possa raggiungere il fine che si pro
pone. 

Credo non sia necessario ricordare ai colle
ghi l'articolo 38 della Costituzione né mi sem
bra che per tale articolo si possa affermare 
trattarsi semplicemente di norma di carattere 
programmatico. Esso dispone, infatti, che ogni 
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei 
mezzi necessari per vivere ha diritto al man
tenimento e all'assistenza sociale. 

Nella legislazione concernente gli enti locali 
l'assistenza a favore di coloro che si trovino 
in queste condizioni è compresa nelle cosid
dette spese facoltative; vi è quindi un contra
sto tra la norma basilare che regola la nostra 
legislazione e la norma particolare. Poiché ri
teniamo che anche con questo disegno di legge, 
se opportunamente modificato, potrà essere 
raggiunto lo scopo che si era prefìsso il costi
tuente, proporremo qualche emendamento. 

L'articolo 314 della legge comunale e provin
ciale, tuttora vigente, stabilisce più o meno le 
stesse disposizioni che si propongono oggi : i 
Comuni, cioè, i quali eccedono i limiti normali 
di imposizione possono stabilire spese facolta
tive entro determinati limiti, per l'assistenza 
ai ragazzi ed, in particolar modo, ai patronati 
scolastici. 

Non dobbiamo dimenticare che da molti anni 
l'assistenza che si dà ai bambini che frequen
tano le scuole, e attraverso i patronati scola
stici e attraverso le colonie marine e montane, 
è diventata una spesa praticamente obbligato
ria. Ritengo che non vi sia un solo Comune in 
Italia che nel suo bilancio stanzi somme per 
tale assistenza. 

Mi si potrebbe rispondere che, per ciò che 
riguarda gli inabili al lavoro, c'è un apposito 
articolo della legge comunale e provinciale — 
mi pare il 91 — che stabilisce che per essi la 
spesa è obbligatoria. Ma anche per quanto ri
guarda l'assistenza ai bambini, oggi tutti i 
Comuni, dai più piccoli ai più grandi, prov
vedono al relativo stanziamento. 

.'int.) 24d Seduta (2 febbraio 1955) 

Se approvassimo l'articolo unico nel testo 
proposto dal senatore Longoni, per il quale i 
Comuni che hanno superato il limite normale 
non possono superare il 20 per cento delle en
trate effettive ordinarie ed il 10 per cento se 
abbiano superato il secondo limite, non risol
veremmo il problema. Si tratta infatti di una 
facoltà, il cui uso potrebbe trovare ostacoli 
da parte dell'Autorità tutoria. La percentuale 
potrebbe anche soddisfare le esigenze richie
ste, ma non dovrebbe trattarsi di una sem
plice facoltà, che spesso potrebbe non essere 
esercitata per esigenze di bilancio. Si tenga 
presente inoltre quella che è la situazione fi
nanziaria della stragrande maggioranza dei 
Comuni italiani : quelli che non hanno superato 
il limite normale di imposizione sono general
mente i Comuni più piccoli. Quanti saranno 
poi questi Comuni, e quali? Al contrario i Co
muni più grandi e popolosi non avranno al
cun beneficio da questa disposizione, per cui 
lo stato delle cose non cambia. Infatti, se il 
bilancio sarà deficitario l'Autorità tutoria cer
cherà di ridurre le spese facoltative, anche 
perchè evidentemente le obbligatorie non pos
sono essere decurtate. 

Per queste considerazioni, assieme ad altri 
colleghi, proporrò un emendamento inteso a 
sopprimere l'inciso « che eccedano i limiti nor
mali ». Se tale emendamento sarà approvato, 
accetteremo anche una riduzione della percen
tuale al 10 per cento e ciò perchè la spesa pas
serebbe più facilmente al controllo dell'Auto
rità tutoria. 

JANNUZZI. Il disegno di legge in discus
sione va senz'altro approvato, purché sia chiaro 
che esso ha un valore temporaneo, visto che 
tutta la materia deve essere riordinata e che 
molti oneri che oggi gravano sui Comuni do
vranno in un secondo tempo passare a carico 
dello Stato. 

Presidenza del Presidente ZOTTA 

(Segue JANNUZZI). In particolare penso 
che le spese per l'assistenza e per le carceri 
giudiziarie, nonché quelle del servizio di leva 
dovranno essere assunte dallo Stato, dato che 
attengono a servizi pubblici di carattere ge
nerale. 
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Per quanto riguarda il disegno di legge in 
particolare occorre considerare che, finché la 
materia non sia riordinata e finché non si pro
pongano nuove fonti di entrata a favore degli 
enti locali, aumentare la percentuale delle 
spese facoltative altro non significa che o an
dare a discapito delle spese obbligatorie (il che 
non è possibile perchè esse sono fìsse) o pro
vocare un aumento del deficit di quei bilanci. 

È quindi già troppo che dalle entrate effet
tive ordinarie si possa sottrarre il 20 per 
cento; al di là di questo, senza corrispondenti 
nuove entrate, aumenterà il deficit di bilancio. 
Non comprendo quindi la proposta dell'opposi
zione. 

GRAMEGNA. Io non ho proposto che si 
vada al di là del 20 per cento. 

JANNUZZI. Sono sindaco di Comune e co
nosco le esigenze che sono state qui prospet
tate. Nel mio bilancio si spendono 5-6 milioni 
per l'assistenza ai bambini in colonie estive; 
ma insisto su questo, di più non si può fare 
senza aumentare il deficit del bilancio stesso. 

FRANZA. Non posso concordare con le os
servazioni del senatore Jannuzzi, perchè egli 
non tiene conto del fatto che si eleva il limite 
massimo delle spese facoltative ; quindi, nel po
tere discrezionale dei Consigli comunali e pro
vinciali, tenuto fermo il criterio di necessità 
della legge di bilancio, è possibile raggiun
gere il limite massimo, ma non superarlo. 
Questo mi sembra il punto sostanziale. I bi
lanci vengono sempre presentati in una situa
zione di perfetto equilibrio, equilibrio che può 
essere raggiunto sia richiedendo allo Stato 
un'integrazione, quando una legge per la in
tegrazione ci sia, sia contraendo mutui che 
dovranno essere autorizzati, quando si superi 
il secondo limite. NelPaffrontare questa di
scussione non ci dobbiamo però sentire sempre 
vincolati a quella che è la situazione di Co
muni che, per poter realizzare l'equilibrio di 
bilancio, si vedono costretti a contrarre mutui 
o a chiedere un'integrazione, ma dobbiamo te
ner presente il quadro generale dei Comuni. 
Diamo pertanto ai Comuni la facoltà di poter 
elevare il limite massimo delle spese facolta
tive al 20 per cento. Ciò è un bene, perchè 

i Comuni e le Provincie, tenuto conto della 
loro situazione effettiva, potranno fare o meno 
uso di questa facoltà e certamente non ne fa
ranno uso nei casi in cui la situazione econo
mico-finanziaria del bilancio non lo consenta. 

Pertanto sono certo che questo disegno di 
legge, mentre dà alle Amministrazioni comu
nali e provinciali maggiori poteri, quando la 
situazione finanziaria consenta una maggiore 
larghezza di mezzi, per venire incontro ai do
veri di assistenza che sono stati ricordati, non 
danneggia l'equilibrio dei loro bilanci, perchè, 
quando gli enti locali facessero cattivo uso 
di questa facoltà potrà sempre intervenire 
l'Autorità tutoria apportando quelle riduzioni 
che saranno ritenute necessarie. 

ASARO. A mio avviso, il motivo che ha sug
gerito questo disegno di legge è fondato sul 
fatto che la stragrande maggioranza dei Co
muni in Italia è stata costretta a superare il 
terzo limite ed ha avuto automaticamente ini
bita la facoltà di stanziare somme per spese 
iacoltative. 

Circa l'80 per cento dei Comuni in Italia 
applica oggi la sovrimposta oltre il terzo li
mite. Sappiamo che i cespiti fondamentali di 
un'Amministrazione comunale e provinciale 
oggi non sono più i proventi delle imposte fon
diarie, bensì l'imposta di famiglia, le imposte 
sul bestiame ed altro. Cade quindi quella che 
è stata la preoccupazione del legislatore quando 
a suo tempo volle servirsi di determinati in
dici per una più rigorosa disciplina e vigilanza 
dei bilanci degli enti locali, che lo portarono 
a fissare una serie di disposizioni restrittive, 
quali risultano nell'attuale legge comunale e 
provinciale. 

Così stando le cose, la proposta del senatore 
Longoni non raggiunge il suo scopo : se noi 
ci limitassimo solo a consentire la facoltà di 
portare al 20 per cento le spese facoltative, 
solo per i Comuni che non superano il secondo 
limite, e di portarle al 10 per cento ove supe
rino questo limite, verremmo incontro ad una 
minima parte delle Amministrazioni comunali 
e provinciali. 

Ecco perchè sono d'accordo con il collega 
Gramegna, mentre non posso condividere le 
considerazioni del collega Franza e le preoc
cupazioni del senatore Jannuzzi. Non è vero 
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che, elevando le spese facoltative di un'Ammi

nistrazione di un ente locale, si vengano a peg

giorare le sue condizioni finanziarie, perchè 
anche le spese facoltative debbono rispondere 
ad esigenze chiaramente indicate dalla legge, 
debbono cioè riguardare spese per servizi di 
assoluta utilità. È quindi necessario consen

tire la possibilità di un aumento sostanziale 
di queste spese. È vero che i bilanci debbono 
essere presentati in pareggio, ma in qualche 
modo tale pareggio può sempre essere rag

giunto, e non deve essere questo un motivo di 
preoccupazione. 

Ho sperimentato il disagio in cui si dibat

tono molti Comuni a causa della astratta di

stinzione t ra spese obbligatorie e spese facol

tative: ci siamo trovati di fronte al caso in 
cui, sottoposto alla Autorità tutoria il quesito 
se una spesa fosse facoltativa od obbligatoria 
(cito, come esempio, il riattamento di una 
strada o la ricostruzione di uno stabile adibito 
al servizio pubblico), la stessa Autorità tutoria 
si sia trovata in difficoltà nel pronunciarsi, 
dato che finora ciò che fa regola in materia è 
una rigida elencazione alla quale è ormai dif

ficile sottostare. 
Non è certamente per colpa delle Ammini

strazioni comunali e provinciali se i loro bilanci 
sono dissestati, perchè la capacità di superare 
la situazione finanziaria deficitaria esula dalle 
possibilità degli amministratori e dalla volontà 
stessa delle popolazioni che debbono sostenere 
le Amministrazioni con i loro contributi e le 
loro tasse. I nostri Governi non sono ancora 
riusciti a dare a questi organi una stabilità fi

nanziaria tale da poter assicurare la piena au

tonomia necessaria per espletare la loro atti

vità. Prego i colleghi di voler considerare che 
il limite stabilito non sarebbe sufficiente alle 
Amministrazioni comunali e provinciali per 
trovare una soluzione alla loro difficile situa

zione. Inoltre ci saranno delle Amministra

zioni le quali riusciranno, diciamo, di traverso 
ad ottenere il riconoscimento di una spesa 
come obbligatoria, ed altre Amministrazioni 
che non riusciranno ad ottenere che una spesa, 
riguardante le stesse esigenze, sia classificata 
obbligatoria. Quindi alcune Amministrazioni 
risentiranno dolorosamente di quelle considera

zioni parziali per le quali, mentre ad un'Am

ministrazione viene consentito lo svolgimento 

di una data attività, ad un'altra non è con

sentito; una stessa spesa la Prefettura o la 
Commissione centrale della finanza locale la 
riconosce obbligatoria per alcuni Enti locali, 
mentre per altri non la riconosce tale. Ora, 
non risolveremo seriamente il problema, come 
intendiamo, se non avremo riguardo alle con

dizioni di quei Comuni e di quelle Provincie 
costretti ad applicare il terzo limite, che è di

ventato una cosa normale, una cosa comune : 
non ci sono infatti, nella stragrande maggio

ranza, delle Amministrazioni comunali e pro

vinciali che non applichino, come procedura 
normalissima e necessaria, il terzo limite. 

Per tutte queste ragioni io proporrò anche 
un emendamento aggiuntivo appunto per dare 
a questo grande numero di Amministrazioni 
comunali e provinciali la possibilità di far 
fronte tranquillamente alle loro esigenze senza 
che siano costrette a dei sotterfugi, concedendo 
loro la facoltà di effettuare delle spese facol

tative pur applicando il terzo limite della so

vraimposta. 

RICCIO. Sono favorevole al presente dise

gno di legge e per le ragioni addotte dal rela

tore mi terrei alla attuale dizione senza fare 
modifiche, in quanto che le esigenze prospet

tate dall'opposizione per eventuali aumenti po

tranno trovare luogo dopo che sarà avvenuta 
quella sistemazione a cui ha accennato il rela

tore. Ricordo che l'aumento, per determinati 
gruppi di spese, delle percentuali stabilite 
dalla legge comunale e provinciale lo proposi 
proprio io nell'altra legislatura (e i colleghi 
della passata legislatura potranno ricordarlo), 
rendendomi conto che per determinate de

stinazioni, come per gli asili infantili e per 
l'assistenza ai patronati scolastici, ci fosse bi

sogno di una maggiore larghezza. 
Noi siamo in presenza di due limiti che 

vorrei definire di qualità e di quantità. 
Il limite di qualità si ha quando le spese 

vanno destinate a certi determinati servizi 
o funzioni; allora si largheggia di più. A mio 
avviso, alcune di queste spese, come quella 
per gli asili infantili, dovrebbero passare tra 
le spese obbligatorie ;. ma poiché oggi la legge 
è quella che è, i risultati sarebbero quelli che 
ha illustrato il collega Jannuzzi : aumentare i 
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deficit. D'altra parte, come ha detto il rela
tore, occorre anche rivedere quali di queste 
spese debbano rimanere a carico dei Comuni 
e quali invece debbano passare a carico dello 
Stato o di quali nuove entrate i Comuni do
vrebbero disporre per poter far fronte, con 
la larghezza che le esigenze impongono, a 
queste spese. Ora, finché l'attuale legislazione 
non verrà riveduta, noi dobbiamo muoverci 
cautamente e gradualmente. 

Il limite di quantità poi è nella proporzione 
tra spese obbligatorie e spese facoltative. Que
sta proporzione ha una sua ragion d'essere 
nella legge originaria, ed ha lo scopo di non 
permettere alle Amministrazioni comunali di 
gravare i contribuenti oltre certi limiti, dato 
che sarebbe facile poter compilare un bilancio 
in pareggio, gravando di troppe tasse i citta
dini contribuenti. Quindi noi dovremmo piut
tosto portare la nostra attenzione sull'appro
fondimento del concetto di spesa facoltativa e 
di spesa obbligatoria; credo che il Governo 
nella riforma della finanza locale presterà la 
sua attenzione a questa proporzione che dovrà 
pur sempre esserci, in quanto che i Comuni, 
anche se non deficitari, non debbono essere 
invogliati ad aumentare enormemente quelle 
spese facoltative che non hanno le esigenze 
pressanti che hanno invece le spese obbliga
torie. Si tratterà oggi, con le aumentate esi
genze sociali, di modificare la elencazione tra 
spese facoltative e spese obbligatorie, catalo
gando tra le seconde alcune delle prime. Come 
Doter far fronte a queste spese obbligatorie 
occorrerà studiare, ma finché siamo in questo 
sistema noi per forza dobbiamo mantenere il 
doppio limite di qualità e di quantità. 

Per queste ragioni e anche perchè è buona 
e saggia legislazione andare gradualmente e 
non a spintoni, penso che sia opportuno te
nerci nei limiti proposti dal disegno di legge 
così com'è formulato, perchè con esso già fac
ciamo un notevole passo avanti. 

AGOSTINO. Onorevoli colleghi, trattandosi 
di poteri discrezionali delle Amministrazioni 
comunali e provinciali, credo che si possa aver 
fiducia nella loro saggezza. Spostando questo 
limite non si obbligano i Comuni e le Provin
cie a stabilire le percentuali massime. Le Am
ministrazioni comunali e provinciali potranno 

int.) 24a Seduta (2 febbraio 1955) 

discrezionalmente, avuto riguardo alle .partico
lari condizioni dei Comuni e delle Provincie, 
giungere fino a quei limiti. Non vedo quindi 
il motivo per non dare a queste Amministra
zioni un più ampio respiro specialmente se si 
tiene conto dei princìpi sanciti dalla Costitu
zione. 

Si tratterà pertanto, attraverso lo spirito 
informatore del presente disegno di legge, di 
dare maggiore autonomia e discrezionalità ai 
Consigli comunali e provinciali i quali potranno 
entro quei limiti operare assennatamente. 

BARACCO, relatore. Posso convenire con 
molte osservazioni del senatore Asaro, ma mi 
pare che qui si spostano i termini della que
stione. Il disegno di legge in esame è unica
mente un provvedimento di carattere provvi
sorio che ci dà la possibilità, nei limiti attuali 
della legge, di venire incontro alle esigenze 
he si sono manifestate. 

Sono d'accordo con i senatori Riccio e Jan
nuzzi che, se modificassimo il limite delle spese 
facoltative, dovremmo modificare le norme che 
attualmente regolano tutti i bilanci. Ed allora 
bisognerebbe sentire la Commissione finanze 
e tesoro, perchè, una volta ritoccato questo li
mite, si profilerebbe il pericolo di avere uno 
sbilancio dal quale deriverebbe direttamente o 
indirettamente un onere per lo Stato. 

Sulla necessità di risolvere il problema dei 
bilanci comunali siamo tutti d'accordo, ed ab
biamo fatto voti affinchè il Governo, sentendo 
quella che è la voce di tutti i rappresentanti del 
Parlamento, voglia accelerare la riforma della 
finanza locale. Siamo anche perfettamente d'ac
cordo che in quella sede si dovrà stabilire, per 
ovviare agli inconvenienti lamentati dal sena
tore Asaro, la facoltà ai Comuni di conside
rare obbligatorie quelle spese facoltative che 
col progresso dei tempi sono da ritenere oggi 
maggiormente pressanti. Ma questo è un cri
terio che deve essere preveduto in una nuova 
legge, la quale certamente collocherà tra le 
spese obbligatorie alcune delle spese che oggi 
sono catalogate tra le facoltative. 

Penso quindi che allo stato attuale delle cose 
sia opportuno dare ai Comuni una maggiore 
elasticità, così da poter eventualmente ritenere 
obbligatorie alcune spese facoltative, ma sem
pre nei limiti delle norme che oggi regolano 
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la finanza locale, perchè altrimenti correrem
mo il rischio di portare pregiudizio alla loro 
regolare amministrazione. 

Per queste considerazioni, insisto perchè la 
Commissione voglia approvare il disegno di 
legge nella formulazione attuale, senza modi
ficazioni. 

RUSSO, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Onorevole Presidente, onorevoli sena
tori, come è stato osservato dal senatore Jan
nuzzi e dall'onorevole relatore, questo disegno 
di legge ha una portata più limitata di quanto 
non sia apparso durante la discussione. In 
sede di discussione generale sono stati pra
ticamente afforntati tre problemi, indubbia
mente di grande importanza, che appassionano 
tutti coloro che seguono la vita degli enti lo
cali, siano questi Comuni o Provincie : il pro
blema della distinzione tra le spese obbliga
torie e le spese facoltative; il problema della 
finanza locale, ossia l'autosufficienza finanzia
ria del Comune, in modo da porlo in grado di 
far fronte alle spese che debbono essere af
frontate; il problema dei limiti delle spese 
facoltative nei confronti delle spese obbliga
torie. 

Il disegno di legge del senatore Longoni 
si inserisce nell'attuale ordinamento della legge 
comunale e provinciale quale è regolato dalla 
legge del 1934. Non è una proposta innova
tiva che modifichi l'attuale sistema ma vi si 
innesta e tende a eliminare alcuni inconve
nienti del sistema stesso. So benissimo che 
oggi la distinzione tra spese facoltative e spese 
obbligatorie va rivista sostanzialmente, perchè 
non può essere ignorato nella vita degli enti 
locali che i compiti che si ponevano al legisla
tore del 1934 non sono i compiti che si pon
gono al legislatore del 1955. Ma questa revi
sione non può essere fatta così, quasi inav
vertitamente, attraverso un disegno di legge, 
che ha uno scopo ben delimitato ; essa deve es
sere fatta o in sede di riforma organica della 
legge comunale e provinciale, oppure, quanto 
meno, in sede di revisione dell'articolo 91 della 
legge del 1934, affrontando ex professo il pro
blema ed esaminando se è opportuno mante
nere la distinzione tra spese facoltative e 
spese obbligatorie, come da alcuni si sostiene, 
o se sia preferibile eliminare ogni distinzione. 

Nel caso poi che prevalga la prima tesi, della 
necessità, cioè, di mantenere la distinzione tra 
spese facoltative e spese obbligatorie, occorrerà 
esaminare se l'elenco delle spese obbligatorie 
sia ancora rispondente alla situazione attuale. 
Certamente non posso affermare che l'attuale 
elencazione comprenda tutte le spese che ef
fettivamente si pongono di fronte alle Ammi
nistrazioni, e quindi da parte mia, perlomeno, 
non vi sarebbe alcuna obiezione alla revisione 
dell'elenco delle spese obbligatorie ; ripeto però 
che tale revisione deve essere fatta nella sede 
adatta, attraverso un esame approfondito del
l'articolo 91 e non attraverso un emendamento 
proposto in questo disegno di legge. 

Sono state fatte delle osservazioni che me
ritano di essere tenute presenti. Si è detto : vi 
è un articolo della Costituzione che prevede le 
spese per gli inabili al lavoro, vi è il problema 
dei patronati scolastici. Ora, già la distinzione 
tra spese facoltative e spese obbligatorie, 
come è nella legge del 1934, dà il carattere di 
spesa obbligatoria sia alla spesa per contributi 
di assicurazioni obbligatorie per invalidità, 
sia a quella per i patronati scolastici. In
fatti quando si parla, nell'articolo 91, alla 
lettera B), di spese generali, si fa espresso ri
ferimento agli inabili al lavoro, così come alla 
lettera F), quando si parla di educazione na
zionale al numero 13, sono elencati : contributi 
ai patronati scolastici e somministrazione dei 
locali adibiti al servizio dell'assistenza scola
stica. 

GRAMEGNA. Ma ella si ricorderà che vi è 
quella disposizione di legge la quale dice che 
non si può dare più di due lire per ogni abi
tante. 

RUSSO, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Quella disposizione non è stata modifi
cata ; desidero però fare osservare che, quando 
si è posto il problema di modificare questa ci
fra, vi sono state delle discussioni in merito 
e se n'è trattato persino in alcuni convegni. 
Giustamente da parte degli amministratori è 
stato fatto presente : voi aumentate questi con
tributi obbligatori a carico degli enti locali, da
teci allora anche i mezzi per far fronte a que
ste spese. Questa è stata l'osservazione fatta, 
se non erro, proprio al Convegno tenuto a 
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Genova dall'Associazione nazionale dei Comuni 
d'Italia. Quindi sul primo punto relativo alla 
distinzione tra spese facoltative e spese obbli

gatorie, pur riconoscendo che esiste questo 
problema, ritengo che non sia questo il mo

mento per affrontarlo e risolverlo. 
Il secondo problema è quello che riguarda 

l'autosufficienza finanziaria. Su questo tema oc

corre che ciascuno di noi si renda conto del 
rischio che stiamo correndo in materia di fi
nanza locale, quello cioè di addossare delle 
nuove spese ai Comuni ed alle Provincie senza 
dare la possibilità di corrispondenti entrate. 
L'articolo 81 della Costituzione, che esiste per 
il bilancio dello Stato, anche se non esiste 
per i bilanci degli enti locali, dovrebbe essere 
tenuto presente dal legislatore tutte le volte 
che si presenta questo problema, perchè si 
parla degli aumenti ai dipendenti degli enti 
locali e si aumentano gli oneri a carico degli 
stessi, si parla della riforma dell'I.N.A.D.E.L. 
e si aumentano le misure dei contributi dei 
lavoratori senza consentire un'assistenza più 
adeguata alle necessità del nostro tempo e 
nello stesso tempo si aumentano gli oneri 
agli enti locali. Questo avviene mentre sono 
già stati predisposti, discussi ed approvati 
dai Consigli comunali e provinciali i loro 
bilanci. Mi appello a coloro che sono Consi

glieri provinciali e comunali perchè conside

rino con attenzione le conseguenze che po

trebbe avere, dopo l'approvazione dei bilanci, 
questa modificazione dell'impostazione delle 
spese e delle entrate. Ora, finché ai Comuni 
e alle Provincie non si danno, attraverso una 
riforma organica della finanza locale, i mezzi 
necessari per far fronte alle nuove spese, non 
dobbiamo porre quegli amministratori di fron

te a difficoltà maggiori di quelle che debbono 
oggi affrontare. Mi si dice : aumentando il li

mite dal 20 al 30 per cento e dal 10 al 20 per 
cento si lascia la discrezionalità ai Consigli 
comunali e provinciali di determinare se il 
Comune o la Provincia può affrontare questi 
oneri. Vorrei ricordare come non sia neanche 
giusto (pur essendo tutti convinti che queste 
spese sono spese che esistono e di cui si sente 
la necessità) mettere di fronte ad un'alterna

tiva pesante gli amministratori comunali e 
provinciali, di trovarsi di fronte a queste 

spese senza avere le corrispondenti entrate 
che consentano di affrontarle. 

Vi è infine, sempre dal punto di vista finan

ziario, un problema che riguarda la compe

tenza. Questo disegno di legge è già stato ap

provato nella passata legislatura dal Senato, 
dove ha trovato un consenso unanime. Non ci 
fu tempo per la Camera dei deputati di [ap

provarlo prima della fine della legislatura. 
Oggi il disegno di legge viene davanti alla 
Commissione dopo essere stato sottoposto, per 
il parere, all'esame della Commissione finanze 
e tesoro. Vi sono state delle preoccupazioni 
da parte del Ministero del tesoro e di quello 
delle finanze, preoccupazioni che non si pos

sono non condividere, ponendosi dall'angolo 
visuale in cui necessariamente devono porsi il 
Ministero del tesoro e quello delle finanze. La 
Commissione finanze e tesoro, dopo appro

fondita discussione, ha superato queste obie

zioni dei Ministeri finanziari ed ha espresso 
parere favorevole, basandosi però proprio sul 
disegno di legge così come formulato, tanto 
è vero che nel parere si dice : « ... bene ha 
presente le osservazioni fatte dal Ministero 
del tesoro, ma ritiene che il disegno di legge 
corrisponda ad opportunità, per lo meno fino 
a che non sia intervenuta la modifica della 
legge comunale e provinciale e del testo unico 
della finanza locale con il riconoscimento del 
fatto a tutti noto che alcune spese, qualifi

cate come facoltative sono, in realtà, divenute 
obbligatorie. 

« Le Amministrazioni locali non possono 
non sentire la necessità di far fronte ad un 
minimo di bisogni sociali specialmente per 
quel che riguarda la assistenza all'infanzia e, 
persistendo i limiti legali, cercano di sfug

girvi, con ogni mezzo, non sempre lecito. La 
elevazione del limite di cui all'articolo 314 del 
testo unico sulla legge comunale e provinciale 
non porterebbe che a sanzionare quello che in 
fatto, e non sempre in modo legittimo ac

cade? Dovrà il Ministero invece, una volta ap

provato il disegno di legge richiamare gli or

gani di controllo perchè il limite sia osser

vato in linea di fatto e nel modo più rigido... ». 
Quindi la Commissione finanze e tesoro, nel

l'esprimere il suo parere, ha tenuto presente 
l'originaria formulazione del disegno di legge 
ed ha trovato che i limiti che il disegno di 
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legge stesso offre sono garanzia per poter dare 
il parere favorevole. Io sottopongo agli onore
voli senatori questo problema : qualora fosse 
presentato l'emendamento che è stato annun
ziato, mi sembra che la Commissione finanze 
e tesoro dovrebbe esprimere nuovamente il suo 
parere, perchè non potremmo, sulla base di 
un parere condizionato ad alcuni limiti, supe
rare i limiti stessi ed approvare il provvedi
mento. 

Voglio, dunque, augurarmi che la Commis
sione, pur tenendo presenti le giuste preoccu
pazioni formulate dai senatori Asaro, Ago
stino, Locatelli e Franza, voglia esprimere il 
suo voto favorevole al disegno di legge così 
come è stato presentato, salvo a riprendere 
in considerazione il problema della distinzione 
tra spese facoltative e spese obbligatorie in 
sede di riforma della legge comunale e pro
vinciale, ed il problema della finanza locale 
quando verrà presentato un progetto organico 
di riforma della finanza locale. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

Mi sembra che l'attenzione della Commis
sione debba essere portata sulla necessità di 
un nuovo parere della Commissione finanze 
e tesoro, a meno che i presentatori degli emen
damenti, tenendo presente che il disegno di 
legge già nella passata legislatura è stato ap
provato nel testo che è stato ora sottoposto alla 
Commissione, non li ritirino. Io comunque ho 
il dovere di trasmettere questi emendamenti 
alla Commissione finanze e tesoro perchè su 
di essi esprima il suo parere. 

TERRACINI. Mi pare che in sede regola
mentare, onorevole Presidente, il suo avviso 
non abbia alcun fondamento. Se fossimo in 
Aula (e qui siamo in sede deliberante, cioè si 
attua la procedura dell'Aula) potrebbe avve
nire che la Presidenza dell'Assemblea rinvìi, 
per il parere, ad una Commissione, che fra 
l'altro non sia quella immediatamente com
petente, un emendamento presentato da un 
qualsiasi senatore? 

PRESIDENTE. In circostanze analoghe, 
quando il Presidente della 5tt Commissione, 

senatore Bertone, ha chiesto, a nome della 
Commissione, di voler esprimere il parere, è 
stata sospesa la seduta. 

TERRACINI. Le sarei grato se mi ricor
dasse i precedenti ; ed anche se ci fossero dei 
precedenti non farebbero testo; la prego di 
citarmi l'articolo del Regolamento in cui si 
stabilisca questa procedura Sarà il Senato 
che nel suo senso di responsabilità terrà conto 
dell'articolo 81, ma evidentemente non c'è più 
la possibilità di ritornare in Commissione. 

PRESIDENTE. L'articolo 72, ultimo com
ma, del Regolamento così si esprime : « Gli 
emendamenti, che importino aumento di spese 
o diminuzione di entrate, debbono essere tra
smessi, appena presentati, anche alla Com
missione finanze e tesoro perchè esprima il 
suo parere. Ad essa è riconosciuta, nel caso 
previsto dal secondo comma, la stessa facoltà 
spettante al Governo e alla Commissione ». 
Quindi, come vede, senatore Terracini, è 
esatto quello che io affermavo, cioè che in 
Aula, quando ci sono gli emendamenti che 
hanno incidenza sull'articolo 81, la Commis
sione finanze e tesoro deve essere udita. Qui 
si tratta di vedere fino a che punto l'articolo 81 
possa essere invocato per il caso in esame. 

A me sembra dunque che allo stato attuale 
sia buona norma e doveroso riguardo, da 
parte della Commissione, ricorrere alla Com
missione finanze e tesoro, perchè possa espri
mere il suo parere su un punto di cruciale 
importanza per la finanza .locale e di river
bero per la finanza statale. 

Il senatore Asaro, con il suo emendamento, 
propone di aumentare di dieci punti le per
centuali, il che porta a poggiare il disegno di 
legge su una costruzione di ordine finanziario 
completamente diversa da quella prevista dal 
senatore Longoni. 

FRANZA. La spesa non diventa mai obbli
gatoria e quindi è falcidiabile dagli organi di 
controllo. 

AGOSTINO. Dal parere della Commissione 
finanze e tesoro si può arguire che essa si sia 
già espressa in senso contrario agli emenda
menti. Infatti nel parere si dice : « purché... » ; 
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e da questo « purché » si evince che essa è 
contro questi emendamenti. 

FRANZA. In ogni caso io dichiaro di es
sere contrario agli emendamenti. 

RICCIO. Aderisco all'osservazione del sena
tore Agostino sul parere contrario della Com
missione finanze e tesoro. Quindi se si voles
sero approvare gli emendamenti, in base al
l'articolo 31 del Regolamento, si dovrebbe so
spendere la discussione in sede deliberante e 
trasferirla in Assemblea. 

PRESIDENTE. Credo che questa sia l'esat
ta interpretazione. 

I senatori Gramegna, Asaro, Locateli! e 
Agostino propongono un emendamento ten
dente a sopprimere, nel nuovo testo del quarto 
comma dell'articolo 314 del testo unico le pa
role : « che eccedano i limiti normali ». 

GRAMEGNA. Noi proponiamo questo emen
damento per il fatto che gli organi di controllo 
non adottano un criterio uniforme, sicché ab
biamo che per i Comuni che si trovano nella 
circoscrizione di una determinata Prefettura 
vale un criterio, per altri valgono altri cri
teri. 

Sopprimendo l'inciso « che eccedano i limiti 
normali » il trattamento sarà uguale per tutti, 
il che è quanto mai giusto. Infatti che colpa 
hanno i cittadini di quei Comuni i cui bilanci 
sono così dissestati da esser costretti a supe-

1 1 terzo limite? Essi non potranno veder 
stanziata nessuna somma perchè, ad esempio, 
si faccia dell'assistenza. Eppure si tratta di 
cittadini che sono chiamati a fare il loro do
vere come i cittadini di altri Comuni che non 
hanno la finanza dissestata. Quando si tratta 
di godere di eventuali benefici, a quei citta
dini si dice : voi dovete fare il vostro dovere 
come gli altri, ma siccome le condizioni finan
ziarie del vostro Comune sono quelle che sono, 
non avete il diritto di godere dei benefici, ad 
esempio, dell'assistenza. 

Abbiamo pertanto proposto l'emendamento 
soppressivo perchè si lasci alla discrezionalità 
e dei Consigli comunali e degli organi tutori 
di decidere se debbano o non debbano farsi 
spese facoltative. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, metto ai voti l'emendamento propo
sto dal senatore Gramegna di cui è già stata 
data lettura. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(Non è approvato). 

Gli stessi senatori propongono poi un emen
damento tendente a sostituire, sempre nello 
stesso comma, alle parole : « 20 per cento » le 
altre « 30 per cento ». 

ASARO. Il Governo si deve preoccupare di 
eliminare certi inconvenienti che si verificano 
nei Comuni, come ha rilevato il senatore Ba
racco. L'onorevole rappresentante del Governo 
ci ha detto che dobbiamo stare attenti nel por
tare modifiche ai criteri delle spese dei Co
muni, per evitare sorprese. Io credo che que
sto disegno di legge, così emendato, non sia 
affatto pericoloso. 

Per quanto riguarda il parere della 5a Com
missione, debbo osservare che esso è obbliga
torio, ma non vincolante. La stessa 5a Com
missione riconosce che oggi la materia è così 
confusa che sarebbe quanto mai utile una 
legge che la definisse chiaramente. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen
to proposto dai senatori Gramegna, Asaro, Lo-
catelli e Agostino, di cui è già stata data let
tura. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato). 

Vi è poi un altro emendamento, proposto 
dagli stessi senatori tendente a sopprimere il 
nuovo testo del quinto comma dell'articolo 314 
del testo unico della legge comunale e pro
vinciale e cioè il periodo : « Tale percentuale 
è ridotta al 10 per cento per i Comuni e le 
Provincie che eccedano il secondo limite » e, 
in subordine, a sostituire le parole : « 10 per 
cento » con le altre : « 20 per cento ». 

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti 
il primo emendamento. Chi l'approva è pre
gato di alzarsi. 

(Non è approvato). 

Metto ora ai voti l'emendamento subordi
nato. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato), 
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Vi è poi un altro emendamento, proposto da
gli stessi senatori, tendente ad aggiungere, 
dopo il quarto e il quinto comma — nel nuovo 
testo —- dell'articolo 314 del testo unico, il 
seguente nuovo comma : « Per i Comuni e le 
Provincie che eccedano il terzo limite sono 
consentite spese facoltative per un ammontare 
non superiore al 15 per cento delle entrate 
effettive e ordinarie ». 

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai 
voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato). 

Infine i senatori Asaro, Gramegna, Loca
teli! e Merlin Angelina propongono di sosti
tuire, nel nuovo testo del sesto comma del
l'articolo 314, alle parole : « fino al 25 e al 
15 per cento » le altre : « fino al 35 e al 25 
per cento ». 

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai 
voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato). 

Metto ora ai voti il disegno di legge, di cui 
è già stata data lettura. Chi l'approva è pre
gato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
di iniziativa del deputato Agrimi: « Proroga 
del termine di durata dell'Ufficio per gli af
fari del soppresso Ministero dell'Africa ita
liana di cui all'articolo 3, primo comma, 
della legge 9 luglio 1954, n. 431 » (910) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge di iniziativa 
del deputato Agrimi : « Proroga del termine 
di durata dell'Ufficio per gli affari del sop
presso Ministero dell'Africa italiana di cui al
l'articolo 3, primo comma, della legge 9 lu
glio 1954, n. 431 », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

PIECHELE, relatore. Come gli onorevoli col
leghi ricorderanno, per l'ampia discussione alla 
quale diede luogo, nel disegno di legge d'ini
ziativa dei deputati Roberti ed altri, divenuto 

legge 9 luglio 1954, n. 431, era previsto che 
l'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero 
dell'Africa italiana, dovesse cessare la sua atti
vità col 31 dicembre 1954. 

Senonchè per la molteplicità e complessità 
dei problemi pratici e giuridici inerenti alla 
soppressione del Ministero dell'Africa italiana, 
pur essendo stati predisposti, attraverso i 
provvedimenti delegati in base alla citata 
legge, gli strumenti per arrivare alla sop
pressione di quel Ministero, non è stata possi
bile l'esecuzione dei provvedimenti stessi. Di 
qui la necessità della proroga del termine, 
proroga che viene richiesta con l'articolo 1, 
fino al 30 giugno 1955. 

L'articolo 2 prevede invece che la legge 
stessa abbia effetto ad incominciare dal 1° gen
naio 1955. 

Di qui la necessità del provvedimento ; pro
pongo pertanto alla Commissione che il dise
gno di legge venga approvato. 

LEPORE. Dichiaro di essere favorevole al 
disegno di legge. Sono però convinto che il 
termine del 30 giugno 1955 è ancora troppo 
ristretto. In occasione della discussione del 
disegno di legge Roberti sostenni che i ter
mini dovevano essere molto ampi e debbo con
statare che allora avevo ragione, dato che 
oggi se ne chiede la proroga. Per evitare una 
ulteriore proroga mi sembrerebbe opportuno 
fissare il termine al 31 dicembre 1955. 

LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri. Voglio 
sottoh'neare agli onorevoli senatori che la pro
roga richiesta con questo disegno di legge, pre
sentato dal deputato Agrimi di intesa con il 
Governo, è stata determinata essenzialmente 
dal fatto che nella legge n. 431 vennero, ad 
iniziativa di deputati e senatori, apportate 
numerose modifiche alla legge n. 430 del 1953, 
modifiche che implicavano, in molti casi, la 
ripresa di un lavoro amministrativo che si 
riteneva esaurito. 

In relazione a ciò si manifestarono delle 
esigenze che evidentemente prima non pote
vano essere previste. Sorse anche la necessità 
di tutte quelle norme delegate, per cui sono 
stati emanati nel novembre scorso ben nove 
decreti legislativi. 
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Ho detto questo per mettere in evidenza 
che, contrariamente a quanto ha osservato il 
senatore Lepore, il termine previsto non era 
troppo breve, ma sono sopravvenuti fatti 
nuovi. Ritengo quindi che il termine del 30 
giugno 1955, approvato dalla Camera dei de
putati, sia più che sufficiente agli scopi che 
ci si propone. Osservo ancora che un decreto 
legislativo, emesso dal Presidente della Re
pubblica in applicazione della legge n, 431, 
porta come sua conseguenza che allo scadere 
del termine, ora previsto al 30 giugno 1955, 
automaticamente, senza necessità di alcuna 
disposizione legislativa, quelle pratiche che non 
fossero ancora definitivamente risolte in via 
amministrativa, passeranno in parte alla com
petenza del Ministero del tesoro, in parte alla 
competenza del Ministero dell'interno e in parte1 

a quella del Ministero degli affari esteri. 
Quindi ritengo che debba escludersi in ma
niera pressoché certa la necessità di un'ulte
riore proroga, perchè quel poco lavoro che 
eventualmente fosse ancora da sbrigare pas
serebbe automaticamente ai citati Ministeri e 
l'Ufficio sarà senz'altro soppresso. 

LEPORE." Prendo atto delle dichiarazioni 
dell' onorevole Sottosegretario e rinuncio a 
presentare la proposta di emendamento. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. 

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do 
lettura : 

Art. 1. 

L'Ufficio per gli affari del soppresso Mini
stero dell'Africa italiana, istituito con l'arti
colo 6 della legge 29 aprile 1953, n. 430, 
modificato con l'articolo 3 della legge 9 luglio 
1954, n. 431, e l'annesso Ufficio di ragioneria, 
continueranno a funzionare fino al 30 giugno 
1955. 

Il personale che, alla data del 1° gennaio 
1955, risulti impiegato in effettivo servizio 
presso il suddetto Ufficio per gli affari del 
soppresso Ministero dell'Africa italiana, conti
nuerà in tale servizio, fino a quando ne per
marrà l'esigenza. 

Nei confronti del personale che si renderà 
man mano disponibile e che non fesse già 
formalmente trasferito alle dipendenze di 
altre Amministrazioni dello Stato, continue
ranno ad applicarsi le norme di cui al comma 
terzo e seguenti dell'articolo 12 della legge 
29 aprile 1953, n. 430, salvo diverse partico
lari disposizioni di legge. 

Per il perdurare della permanenza in ser
vizio presso l'Ufficio per gli affari del sop
presso Ministero dell'Africa italiana, tutte le 
competenze spettanti al personale di cui al 
precedente secondo comma faranno carico agli 
appositi stanziamenti dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per il 
corrente esercizio finanziario 1954-55, rubrica 
Presidenza del Consiglio dei ministri, sotto
rubrica Ufficio per gli affari del soppresso 
Ministero dell'Africa italiana. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed 
ha effetto dal 1° gennaio 1955. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e rimessione all'Assemblea del di
segno di legge di iniziativa dei senatori Ter
racini ed altri: « Pubblicazione integrale delle 
liste cosiddette dell' O. V. R. A. » (S10-Ur-
genza). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa dei 
senatori Terracini ed altri : « Pubblicazione in
tegrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A. ». 

PIECHELE, relatoie. Onorevoli senatori, il 
disegno di legge d'iniziativa dei senatori Ter
racini, Pellegrini ed altri, è inteso a disporre 
che il Ministro dell'interno provveda, nel ter
mine di sei mesi, alla pubblicazione integrale 



Senato della Repubblica — 366 — II Legislatura 

l a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons, e dell'int.) 24a Seduta (2 febbraio 1955) 

delle liste degli appartenenti all'O.V.R.A. e dei 
suoi sussidiati a qualunque titolo. Tale pubbli
cazione dovrebbe avvenire sotto il controllo di 
una Commissione parlamentare, nominata dai 
Presidenti delle due Camere, ai sensi dell'arti
colo 82, secondo comma, della Costituzione. 

Allo scopo di raccogliere i documenti rela
tivi all'O.V.R.A., coll'articolo 2, è previsto l'ob
bligo di tutti gli uffici dell'Amministrazione e 
di tutti i cittadini che li detengano per qual
siasi motivo, di rimettere immediatamente al 
Ministero dell'interno i documenti stessi, dan
done contemporaneamente notizia alla Com
missione parlamentare di che anzi. 

Coll'articolo 3 viene comminata la pena 
della reclusione da sei mesi a tre anni e della 
multa da lire 100 mila a 2 milioni a chiunque 
disperde, distrugge o occulta documenti rela
tivi all'O.V.R.A. dei quali sia in possesso per 
ragioni d'ufficio o per qualsiasi altra causa. 

All'articolo 4 è prevista la copertura delle 
spese necessarie per l'applicazione della legge. 
senza però precisarne l'ammontare. Nella re
lazione che accompagna il disegno di legge è 
detto che i presentatori dello stesso, nel pren
dere l'iniziativa, « sono stati certamente sol
lecitati dal profondo turbamento suscitato 
nell'opinione pubblica dai gravi incidenti re
centemente verificatisi alla Camera dei depu
tati ed alle conseguitene appassionate polemi
che di stampa ». 

Questa sarebbe la ragione « immediatamente 
determinante » mentre vperò « in realtà i suoi 
motivi maggiori, seppure più lontani » si tro
verebbero « nella mai sopita e legittima insod
disfazione delle larghe masse popolari che non 
sono mai riuscite a darsi ragione, né mai 
l'ebbero da chi di dovere, della precipitosa 
rinuncia alla pubblicazione delle liste del-
l'O.V.R.A., dopo il timido suo inizio nei primi 
tempi della Liberazione ». Il provvedimento 

)posto si riallaccia pertanto sostanzialmente 
ad una serie di disposizioni legislative che ven
nero adottate negli anni 1944-46, conseguen-
ziali alla soppressione del partito fascista, 
t ra cui, in particolare, il regio decreto-legge 
25 maggio 1946, n. 424, contenènte norme per 
la pubblicazione dell'elenco dei confidenti del-
l'O.V.R.A. 

Tale decreto all'articolo 1 stabiliva : « L'elen
co nominativo dei confidenti dell'O.V.R.A. for

mato dalla Commissione di cui al decreto mi
nisteriale 6 febbraio 1946, sarà pubblicato, a 
cura del Ministro per l'interno mediante in
serzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 
Nell'elenco saranno compresi tutti coloro che 
in base agli accertamenti compiuti fino alla 
data del presente decreto, risultino di aver 
fatto parte dell'O.V.R.A., ad eccezione delle 
persone decedute e dei funzionari ed agenti 
di pubblica sicurezza ». 

All'articolo 3 di detto regio decreto-legge era 
prevista la facoltà di ricorso da parte degli 
interessati, nel termine di sessanta giorni dalla 
pubblicazione dell'elenco, ad una Commissione 
nominata dal Presidente del Consiglio e com
posta di un Consigliere di cassazione, presi
dente, di un Consigliere di Stato e di un Con
sigliere di corte d'appello. 

Con successivo decreto legislativo del 2 ago
sto 1946, n. 58, vennero stabilite altre norme 
per la trattazione dei ricorsi avverso l'elenco 
dei confidenti dell'O.V.R.A. Tale elenco è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 
1946 che conteneva una premessa espressa
mente rivolta a precisare i limiti e la portata 
delia pubblicazione, con i seguenti chiarimenti : 
« La seguente lista di confidenti dell'O.V.R.A. 
è stata redatta, sulla base dei documenti ritro
vati dalla apposita Commissione nominata a 
seguito di deaerazione del Consiglio dei mi
nistri, con l'esclusione dei deceduti e dei fun
zionari, impiegati, sottufficiali e guardie di 
pubblica sicurezza e delle persone non indi
viduate. La Commissione ha proceduto alla 
sola identificazione dei nominativi delle perso
ne che hanno avuto rapporti con l'O.V.R.A. 
senza compiere operazioni di accertamento 
delle responsabilità concrete dei singoli. 

« Pertanto, l'inserzione nell'elenco non può 
fare indurre di per sé a ritenere che siano stati 
accertati elementi specifici di colpevolezza a 
carico degli inclusi, che, ai sensi dell'articolo 3 
del regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 424, 
hanno diritto di ricorrere per la cancellazione 
all'apposita Commissione prevista dall'articolo 
stesso ». 

Da quel tempo molta acqua è passata sotto 
i ponti ; la complessa legislazione speciale ela
borata in quegli anni per l'individuazione e la 
repressione penale dei delitti e degli illeciti 
verificatisi nel periodo fascista è venuta succes-
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sivamente a ridursi, sia perchè venivano meno 
le esigenze alle quali si intendeva provvedere, 
sia per la graduale normalizzazione della vita 
nazionale, in relazione con l'indirizzo di assi
curare un ritorno alla pacificazione, esigenza 
questa affermatasi sempre più in questi ulti
mi anni. 

Tale indirizzo di completa pacificazione na
zionale si è progressivamente affermato non 
solo nel nostro Paese, ma trova attuazione an
che in tutti gli altri Paesi nei quali vicende 
post-belliche e politiche hanno determinato si
tuazioni eccezionali. 

Pare al relatore sia quanto mai opportuno 
non riaprire questioni che al criterio di com
pleta pacificazione nazionale possano nuocere 
e che sia pertanto da evitare il risorgere di 
manifestazioni che la pubblicazione integrale 
delle liste cosiddette dell'O.V.R.A. indubbia
mente porterebbe a tutto danno del pacifico 
svolgimento della vita collettiva nazionale. 

Premesse tali considerazioni di ordine gene
rale, scendendo all'esame delle singole disposi
zioni del disegno di legge, mi pare si impon
gano talune osservazioni di particolare rilievo. 

L'articolo 1 del disegno di legge contempla 
l'integrale pubblicazione delle liste degli ap
partenenti all'O.V.R.A. e dei suoi sussidiati 
a qualsiasi titolo, ponendo in essere una norma 
di assai maggiore ampiezza di quanto, in cir
costanze ben più eccezionali, ebbe a stabilirsi 
nel richiamato regio decreto-legge 25 maggio 
1946, n. 424, il quale, come ripeto, escludeva 
dall'iscrizione nell'elenco le persone decedute 
ed i funzionari ed agenti di pubblica sicurezza. 
Tale decreto poi prescriveva che nell'elenco 
nominativo dovessero essere iscritti soltanto i 
confidenti dell'O.V.R.A., con una dizione quin
di di portata indubbiamente più ristretta e, 
d'altra parte, atta ad individuare con maggio
re esattezza coloro ai quali, sostanzialmente, 
lo stesso disegno di legge oggi in esame inten
derebbe ora rivolgersi, che « con viltà incom
mensurabile, si erano offerti per danaro all'at
tività più spregevole che possa esplicarsi in 
un civile consorzio, quella della delazione ». 

Se tale è l'intento del disegno di legge in 
esame, non mi sembra giustificato che venga 
esteso l'obbligo dell'iscrizione nelle liste al di 
là di quanto non fosse stabilito nel citato regio 
decreto-legge n. 424, e cioè non solo ai « con-

'int.) 24a Seduta (2 febbraio 1955) 
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fidenti » veri e propri, ma anche agli « appar
tenenti » in genere dell'O.V.R.A., venendosi 
così a determinare la possibilità dell'iscrizione 
anche di coloro che, legati allo Stato da un 
rapporto di pubblico impiego, furono destinati 
a tale servizio obbligatoriamente, per ragione 
delle proprie funzioni, e che certamente non 
lo svolsero in veste di delatori. 

L'adempimento dei doveri di ufficio è un ob
bligo da parte dei funzionari, i quali non pos
sono sindacare la costituzionalità di un siste
ma legislativo approvato dagli organi costi
tuiti. 1 

Non devesi dimenticare che tutti gli appar
tenenti alla pubblica Amministrazione sono 
stati sottoposti, a suo tempo, al giudizio di ap
posite Commissioni di epurazione, mentre i 
funzionari della pubblica sicurezza, dirigenti 
dei servizi dell'O.V.R.A., hanno subito il giu
dizio delle Corti di assise speciali, dalle quali, 
invero, sono stati tutti assolti in sede di istrut
toria. Aggiungo che col decreto legislativo 7 
febbraio 1948, n. 48, si è inteso di chiudere 
definitivamente ogni giudizio di epurazione. 

Evidenti pertanto appaiono i gravi riflessi 
che determinerebbe per il personale dell'Ammi
nistrazione della pubblica sicurezza una nor
ma la quale riaprisse pubblicamente questioni 
ormai sopite ed esponesse i funzionari suddetti 
ed il personale del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza, destinati d'autorità — come 
ripeto — ad un servizio di istituto, alla pubbli
ca riprovazione ed a sentimenti più o meno 
interessati di avversione, che non manchereb
bero di avere manifeste dannose ripercussioni 
sullo svolgimento dei delicati servizi. 

Meno ancora potrebbe essere approvata la 
norma dell'articolo 2 del disegno di legge in 
esame, la quale praticamente si risolve in un 
invito ad ogni cittadino a presentare al Mini
stero dell'interno ed alla Commissione parla
mentare tutti i documenti relativi all'O.V.R.A. 
dei quali fossero in possesso. 

Già il fatto di ritenere che documenti di tale 
natura possano trovarsi in mano di privati 
inficia fin dall'origine la serietà e rispondenza 
della pubblicazione degli elenchi; inoltre tali 
documenti, se in possesso di privati cittadini, 
non vi possono essere arrivati che per via do
losa, o forse delittuosa, potendo il fatto rive
stire gli estremi di sottrazione di atti o docu-
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menti concernenti un interesse politico dello 
Stato. D'altra parte è fondato il ritenere fin 
d'ora che un tale pubblico appello costituirebbe 
motivo per nuove denuncie e forse per vere 
e proprie delazioni, con manifeste conseguenze 
di indubbia gravità per la ormai conseguita 
pacificazione degli animi del Paese. 

Particolarmente grave è poi nel disegno di 
legge in esame la mancanza di qualsiasi norma 
cautelativa, e così di qualsiasi forma di grava
me da parte dei cittadini interessati, in pieno 
contrasto colle disposizioni previste nei decreti 
legislativi del maggio e dell'agosto 1946. 

In nessun caso dovrebbe essere oggetto di 
nuova pubblicazione l'elenco dei confidenti già 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 lu
glio 1946. 

Sulla copertura della spesa, infine, la Com
missione finanze e tesoro ha rilevato che per 
poter utilizzare lo stanziamento del capitolo 55 
dello stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per l'esercizio 1954-55 occorre 
almeno l'adesione della Presidenza del Consi
glio dei ministri alla quale il Parlamento ha 
già destinato lo stanziamento stesso per spese 

carattere riservato. In caso di mancata ade-
one, in base al parere, sarebbe necessario 

provvedere ad una nuova fonte di copertura. 
Ma, a parte tutte queste ragioni particolari, 

di per sé assai gravi, resta il rilievo principale 
che la pubblicazione richiesta, a tanti anni di 
distanza dai fatti, ed in un'atmosfera di pa
cificazione nazionale, avrebbe profondissime 
ripercussioni, che non possono certo essere giu
stificate dai motivi per i quali la pubblicazione 
si vorrebbe attuata. 

Per le anziesposte considerazioni, onorevoli 
colleghi, mi permetto esprimere parere contra
rio al disegno di legge e mi onoro chiedere che 
lo stesso non riceva la vostra approvazione. 

TERRACINI. Onorevole Presidente. Con
fesso che non credevo di trovarmi oggi di 
fronte ad una relazione come quella che ci è 
stata or ora letta. Ed ammiro l'onorevole re
latore per aver saputo conservare tanto ri
serbo sulle sue intenzioni e conclusioni. 

E innanzi tutto voglio osservare che la pre
testata necessità di non t'irbare con nuove 
iniziative la pacificazione che si afferma con
seguita nel nostro Paese, appare molto iro

nica in un momento in cui nulla è trascurato 
da parte di coloro che la enunciano per aprire 
fra i cittadini italiani una frattura che si vor
rebbe, questa, irreparabile e che ancora non 
è tale, soltanto per il senso di responsabilità 
di quella massa di cittadini (ben maggiore di 
quello che non pensino gli attuali governanti 
e maggiore anche di quella che potrebbe even
tualmente essere turbata dal provvedimento in 
esame), che non accetta provocazioni né dal
l'alto né dal basso e che continua a muoversi 
sul prescelto piano di collaborazione e di con
cordia nazionale. 

D'altra parte perchè è sorta la questione 
della pubblicazione delle liste dell'O.V.R.A.? 
Se questo disegno di legge fosse stato propo
sto al Parlamento di sorpresa, alcune delle 
considerazioni del relatore potrebbero essere, 
se non condivise, almeno comprese. Ma il se
natore Piechele ha dimenticato tutti i prece
denti ed io non posso non ammirare la sua 
attitudine ad estraniarsi dalla realtà. Ebbene, 
bisogna che io gli ricordi che la questione è 
sorta perchè nell'altro ramo del Parlamento, 
da uno schieramento politicamente caratteri
stico, le liste dell'O.V.R.A. sono state ripor
tate all'onore e alla vergogna della discus
sione e della vita del nostro Paese al fine di 
una indegna manovra. Ed è da tali avveni
menti, sui quali per la sede autorevole in cui 
si sono prodotti non vogliamo sollevare cri
tiche, che i presentatori di questo disegno di 
legge hanno ritenuto opportuno di prendere le 
mosse. Quando si giunge, con la tolleranza 
stranissima di chi aveva potere di intervenire 
per impedirlo, a gettare dalla massima tri
buna pubblica l'accusa infamante di avere ap
partenuto all'O.V.R.A., contro dei rappresen
tanti eletti del popolo, a mio parere l'intero 
Parlamento avrebbe dovuto cercare e pren
dere un'iniziativa idonea per respingerla, in
chiodando alle loro responsabilità gli audaci 
che avevano osato. A mio modo di vedere, un 
modo concreto per ottenerlo è per l'appunto 
la pubblicazione dei nomi di coloro che vera
mente sono stati agenti dell'O.V.R.A. E mi 
sarei atteso dal relatore il consenso più im
mediato, come me lo attendo dalla Commis
sione, la quale può modificare nella sua arti
colazione la mia proposta pure accettandola 
in via di principio. 
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Ma io chiedo perchè la pubblicazione solle
citata riaprirebbe nel Paese i contrasti, le 
rotture, le ostilità che il senatore Piechele 
— fortunato lui! — dichiara definitivamente 
superate. Questa ipotesi può fare supporre 
che qualche parte politica del nostro Paese 
solidarizzi con l'O.V.R.A., sia pure soltanto 
quella parte che tuttora si richiama ai tempi, 
a suo parere ideali e grandi per la Patria, 
che affondarono le loro radici proprio nel ter
reno sudicio dell'O.V.R.A. Ma mi sembra che 
dall'estrema destra, dove siedono ora gli epi
goni del fascismo, nessuno abbia in questi ul
timi tempi solidarizzato e difeso l'O.V.R.A., 
ma si sia anzi assai tenuto a distinguersi 
dall'O.V.R.A. che fu tuttavia una delle basi 
dello Stato fascista. Pertanto se, a causa della 
pubblicazione delle liste dell'O.V.R.A. dovesse 
insorgere una discordia nel Paese, ciò sarebbe 
per la reazione di un pugno di canaglie con 
cui nessun partito vuole e può identificarsi, 
e contro cui l'enorme maggioranza del popolo 
italiano si pone risolutamente. 

Ecco perchè l'argomento esclusivo usato dal 
senatore Piechele per convincere la Commis
sione alla reiezione del mio disegno di legge, 
non ha efficacia. A meno che non si voglia 
sostenere che veramente una determinata for
mazione politica, che gode oggi nel Paese di 
larga influenza, si identifichi con l'O.V.R.A., 
talché la pubblicazione delle liste dell'O.V.R.A. 
potrebbe essere da questa formazione presa a 
pretesto per riaprire dolorosi conflitti che do
vrebbero sperarsi chiusi per sempre. Quale 
sia questa formazione politica trascuro qui di 
ricercare. 

Questo l'aspetto generale della questione. 
Ma il senatore Piechele ha fatto alcune di
chiarazioni aggiuntive sulle quali non posso 
non esprimere il mio avviso. Egli si è richia
mato ai precedenti legislativi in materia, che 
furono evidentemente inficiati da una grande 
impotenza. Se infatti essi avessero dato il 
loro frutto, non ci troveremmo qui oggi a 
fare questa discussione e non sarebbero av
venuti ì richiamati disgustosi incidenti nel
l'altro ramo del Parlamento. Ma il senatore 
Piechele ha sottolineato che con le leggi pre
cedenti si disponeva la pubblicazione delle 
liste dei confidenti dell'O.V.R.A. e non di co

loro che con l'O.V.R.A. ebbero solo dei rap
porti di carattere pecuniario. Ora in certa 
materia è molto difficile sceverare. Chi furono 
i confidenti, e quali persone non lo furono? 
Ci vorrebbe qui una indagine che supera di 
molto le possibilità non solo dei privati cit
tadini, ma anche di una Commissione parla
mentare e financo dell'apparato dello Stato. 
Comunque io affermo che chiunque abbia per
cepito un soldo dalle casse dell'O.V.R.A., co
stui, se si riconosce ancora valore alla legge 
morale, non deve sfuggire alla pubblica de
nunzia, non può rifiutarsi all'assunzione di 
una aperta responsabilità. Semmai, se lo po
trà, spiegherà poi i motivi che l'obbligarono 
in un certo momento della sua vita ad abbe
verarsi a quella sudicia fonte. No, nelle liste 
dell'O.V.R.A. non si possono fare sceverazioni. 

Ma il senatore Piechele invoca la norma che 
escluse nel 1946 i defunti e i funzionari ed 
agenti di pubblica sicurezza dalle liste pub
blicate. Per quanto riguarda i defunti, parce 
sepuitis ! Comunque è strano che proprio il 
senatore Piechele, di profondi sentimenti re
ligiosi, e che pertanto crede in quell'aldilà 
nel quale si deve rendere conto delle azioni 
compiute in vita, sulla terra, sia delle buone 
come delle cattive azioni, è strano ch'egli si 
preoccupi della resa dei conti che noi voglia
mo chiedere a certi defunti nell'aldiqua. Per 
ciò che si riferisce agli agenti ed ai funzio
nari di pubblica sicurezza, contesto che chi 
sta a servizio dello Stato, sia tenuto ad assol
vere qualunque incarico gli si affidi, anche se 
esso ha carattere delittuoso, e rammento che 
norme precise di legge anzi lo escludono e 
vietano. Certo che bisogna sapere identificare 
il momento delittuoso, ma più occorre avere 
il coraggio civile di sottrarvici. Ma, a parte 
ciò, si sa che funzionari e agenti di polizia 
entravano nell'O.V.R.A. non perchè coman
dati, ma volontariamente, per assicurarsi i 
vantaggi di carriera conseguenti a tale ser
vizio. E costoro hanno raccolto infatti i turpi 
frutti della loro azione, e ne godono ancora 
oggi nei gradi raggiunti e mantenuti. Eb
bene, nulla di biasimevole vi sarà se, a con
trappeso, soffriranno ora la umiliazione della 
notorietà dei loro precedenti. Col vantaggio 
per i cittadini italiani di potere identificare 
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nei pubblici uffici le persone che vi stanno 
perchè hanno goduto dell'immeritata indul
genza della Repubblica, ma che non dovreb
bero più esservi se la vita civile ubbidisse 
sempre all'imperativo morale. 

Dopo la pubblicazione integrale delle liste 
dell'O.V.R.A., gente di polizia compresa, non 
avremo almeno più casi come quello del com
missario Cutrì che, già condannato per sevi
zie gravi contro patrioti, siede oggi a San Vi
tale in Roma, all'Ufficio stampa della Questura 
centrale, dal quale somministra alla città 
quanto, a suo giudizio, può avvantaggiarne la 
vita morale, là dove dovrebbe vergognarsi 
perfino di mostrarsi, nonché ai cittadini, agli 
uscieri del suo ufficio. 

Posso accettare che non si ripubblichino i 
nomi già pubblicati nel 1946-47 potendo, chi 
ne abbia curiosità, ricercare le vecchie Gaz
zetta Ufficiali. Ma questi nomi, già pubbli
cati, non sono che seicento circa, mentre i 
giornali parlano di 30 mila confidenti del
l'O.V.R.A. 

C'è dunque ancora un numero ingentissimo 
di nomi da rendere noti, poiché per tessere 
la rete di controllo e di spionaggio che aveva 
avviluppato tutto il Paese e nella quale pro
babilmente caddero tutti coloro che siedono 
oggi nel Parlamento, occorsero migliaia e mi
gliaia di delatori. In conclusione devo respin
gere quasi tutte le argomentazioni con cui il 
senatore Piechele ha accompagnato il suo pa
rere sfavorevole al disegno di legge. Disegno 
di contenuto e ispirazione squisitamente po
litica. Esso non mira infatti a migliorare o 
mutare la struttura o il funzionamento del
l'apparato dello Stato, non interferisce con 
l'attività della burocrazia, o simili. No. questo 
disegno di legge mi è stato suggerito da ra
gioni esclusivamente politiche, della politica 
di oggi. E pertanto l'atteggiamento che sarà 
assunto nei suoi confronti dai singoli gruppi 
parlamentari varrà a definire la posizione nei 
confronti dei problemi politici odierni della 
nostra Repubblica. 

Onorevoli colleghi. Qui non si tratta di una 
nuova epurazione. Coloro che, essendo stati 
nell'O.V.R.A., occupano ancora un posto nel
l'apparato dello Stato, se avranno il dispiacere 
di vedersi segnalati nella pubblicazione pro-
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posta, non correranno però alcun rischio nella 
loro carriera. Anzi io non escludo che qual
cuno possa forse trarne vantaggio ! 

Circa i documenti sottratti, io penso che 
coloro i quali, approfittando dei posti che oc
cupavano nello Stato fra il 1944 e il 1946, 
appagarono la loro curiosità cacciando lo 
sguardo e le mani in certe casse che si dice 
fossero custodite al Viminale, non perderanno 
l'occasione loro offerta di riparare l'errore 
commesso così come glie lo consente la legge 
proposta. 

PIECHELE, relatore. Ma costoro hanno 
potuto distruggere quei documenti impune
mente. 

TERRACINI. Senatore Piechele, io pro
pongo di fare appello al loro senso del dovere 
civico; e se ci saranno cittadini che non lo 
avvertiranno, peggio per loro ! Ma altri cit
tadini potranno venire a conoscenza di ciò, 
e il Codice penale farà loro obbligo di denun
ciare i colpevoli. Si rassicurino i componenti 
della Commissione. 

Se la legge sarà approvata, non succederà 
niente di pericoloso e di terribile. Vi saranno 
dei commenti e dei giudizi penosi quando le 
liste dell'O.V.R.A. appariranno, e nulla più. 
Prego perciò la Commissione di dare voto fa
vorevole al mio disegno di legge. 

AGOSTINO. A nome del Gruppo del partito 
socialista italiano, dichiaro di essere favorevole 
al disegno di legge di iniziativa del senatore 
Terracini ed altri. È un problema di attualità 
e non si sarebbe proposto il disegno di legge 
se non ci fossero state delle insinuazioni, delle 
accuse pubblicate anche in manifesti dove si 
facevano anche i nomi di persone che noi con
sideriamo benemerite. Proprio da queste per
sone, particolarmente colpite, è stata lanciata 
la proposta che il Paese fosse messo a cono
scenza dei nomi di coloro che hanno fatto parte 
delle liste dell'O.V.R.A. e che comunque siano 
stati sussidiati da quella organizzazione. L'aver 
appartenuto all'O.V.R.A. può essere per alcuni 
motivo di benemerenza e per altri di vergo
gna; spesso i valori si capovolgono. Facciamo 
luce, diamo la possibilità al popolo italiano, 
che lo reclama, di sapere chi ha appartenuto 
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a quella organizzazione ed il popolo stesso 
potrà giudicare. Io concludo chiedendo che la 
Commissione approvi questo disegno di legge 
che si ispira a motivi veramente superiori. 

RICCIO. Io ho sempre considerato come una 
piaga cancrenosa della vita sociale e politica 
italiana il sistema spionistico organizzato nel-
l'O.V.R.A. sotto il fascismo. Penso anche che 
quei seicento nomi di povera gente già pubbli
cati non rispondano affatto alla realtà del fe
nomeno dell'O.V.R.A., per cui quando noi anti
fascisti apparivamo in un ufficio o perfino in 
un salotto di casa privata dovevamo doman
darci se non ci fosse lì qualche spia pronta 
a riferire le nostre parole o i nostri atteggia
menti. 

Io capisco l'esigenza da cui sono stati mossi 
i presentatori del disegno di legge nel vedere 
di nuovo accusati, sui manifesti, questo o 
quello dei loro amici per avere appartenuto 
all'O.V.R.A., assieme all'affermazione dell'esi
stenza di documenti comprovanti quell'accusa. 

Penso, comunque, che il disegno di legge non 
sia efficiente, e questo è il motivo principale 
per cui aderisco senz'altro alle conclusioni del 
relatore. 

Come può essere efficiente un disegno di 
legge che si rivolge ai cittadini perchè adem
piano ad un dovere che non è stato sentito, 
benché già fosse imposto da una legge? 

L'opposizione dice : ma sui muri appaiono ac
cuse contro nostri compagni di partito. Io ri
spondo : Perchè gli accusati non presentano 
delle querele? (Proteste dalla sinistra). Ognu
no ha il diritto di esprimere il proprio avviso 
ed il mio pensiero è obbiettivo, non intendo 
certo colpire determinate persone. Presentino 
delle querele i colpiti : questo è forse il mi
glior modo perchè vengano alla luce — se 
ve ne sono — documenti riservati ed in 
possesso di privati, documenti che viceversa 
non verranno mai fuori perchè lo comanda 
questa o un'altra legge. Vogliamo forse per 
mezzo di questo disegno di legge dare delle 
tessere di impunità o di non appartenenza al
l'O.V.R.A. anche a persone che vi hanno ap
partenuto, ma contro le quali non esistono più 
prove? Non mi presto neanche a questo anche 
perchè penso che ciò sia contro l'intenzione dei 
presentatori. Bisogna evitare che chi si è mac

chiato di queste gravi colpe possa venire do
mani a dire : io non c'entro, adesso c'è stato 
con la nuova legge un giudizio definitivo, che 
viceversa rimarrebbe sempre monco e incom
pleto. Lasciamo alla storia da una parte ed 
alla sensibilità politica degli interessati e del
l'opinione pubblica dall'altra questo giudizio, 
ma non riapriamo, con strumenti assoluta
mente inefficienti, una piaga che ormai bi
sogna ritenere allontanata dalla vita politica 
italiana. 

L'O.V.R.A. fu una vergogna per tutti, quasi 
direi — dato che investe tutto un costume di 
un popolo —, anche per coloro che ne sono 
state le vittime e che quindi più ne sentirono 
l'infamia. Di più si collega ad una sfera, quella 
della polizia segreta, nella quale è difficile se
gnare l'ambito del lecito e dell'illecito, onde 
spesso non vi può essere azione penale. Ri
peto ancora che in nessun caso la legge sa
rebbe efficiente, ed aggiungo che non si evi
terebbe, anche dopo la pubblicazione delle 
liste, il ripetersi di nuove accuse che potreb
bero magari partire da coloro che sono in 
possesso di documenti non rivelati neppure 
in questa occasione. Solo la coscienza di chi 
sa di avere o meno appartenuto, diretta
mente o indirettamente, a questa innomina
bile organizzazione deve essere la norma che 
deve guidare in futuro i rapporti tra i citta
dini nei confronti di questo problema. 

Concludendo, e dopo avere espresso il mio 
giudizio sull'O.V.R.A., ripeto che non è il caso 
di riaprire la questione, per quell'intento di 
pacificazione generale cui ha accennato l'ono
revole relatore, soprattutto per l'inefficienza del 
disegno di legge che finirebbe per sortire uno 
scopo perfino contrario a quello che ci si pro
pone. 

JANNUZZI. Le finalità del disegno di legge 
in discussione possono evidentemente essere 
due : fare in modo che attraverso la determi
nazione di coloro che appartennero all'O.V.R.A. 
tutti gli altri possano essere tranquilli ed al 
sicuro da ogni accusa, ed è evidente che, come 
già ha detto il" collega Riccio, questa finalità 
non si raggiunge, dal momento che si ammette 
che non tutti i documenti relativi all'O.V.R.A. 
si trovano nelle mani del Governo. Quelli in 
mani di privati non verranno certamente alla 
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luce. Potranno essere ancor meglio occultati o 
distrutti nelle more di questo disegno di legge, 
e non si avrà la certezza di avere liste com
plete. 

L'altra finalità potrebbe anche essere quella 
di additare al pubblico disprezzo coloro che sa
ranno compresi nell'elenco. E vi pare proprio 
che a dieci anni dalla fine della guerra, cessata 
una dolorosa parentesi, quando infiniti provve
dimenti sono stati presi, perfino in sede penale, 
per porre una pietra tombale nei confronti di 
responsabilità molto più gravi di queste, vi 
pare questo il momento di creare nuove ra
gioni di amarezza e di attrito tra italiani ed 
italiani? Pertanto ritengo che il disegno di 
legge non debba essere approvato. 

Inoltre questo provvedimento che natura ha 
da un punto di vista giuridico ? Per me avrebbe 
una natura analoga alla pubblicazione delle 
sentenze penali, pena accessoria che dà pub
blicità ad un determinato delitto. Un provve
dimento dunque che, per la sua natura ed il 
suo contenuto, ha un carattere punitivo. In tal 
caso ricadremmo ancora nell'inconveniente del
la retroattività. 

RICCIO. Io direi piuttosto che ci dovrebbe 
essere prescrizione. 

JANNUZZI. A me sembra che daremmo 
valore retroattivo ad una legge, colpendo con 
una sanzione punitiva un fatto che, al momento 
in cui fu compiuto, non incorreva in sanzioni 
penali. 

RICCIO. Allora questo vale anche per i de
creti del 1946-47. 

JANNUZZI. Io debbo parlare da un punto 
di vista giuridico puro, e debbo dire di essere 
decisamente contrario a qualsiasi sanzione di 
carattere punitivo che non si riferisca al fu
turo ma al passato, perchè è necessario che 
chi compie un determinato atto sappia, nel 
momento in cui lo compie, di versare in un 
illecito. 

Chi apparteneva all'O.V.R.A. sapeva di ap
partenere ad una organizzazione segreta di 
polizia : compiva un atto moralmente degno di 
riprovazione ma ciò non giustificherebbe una 
legge che sottoponga costui ad una sanzione 

penale dieci anni dopo lo scioglimento di quel
la organizzazione. 

Pertanto mi dichiaro contrario al disegno di 
legge. 

LOCATBLLI. Mi dichiaro favorevole al di
segno di legge del collega Terracini, e d'ac
cordo con le considerazioni da lui svolte. 

Voglio ancora rilevare due cose. Qualcuno 
ha detto : c'è già l'elenco del 1946. Quell'elenco 
che comprendeva circa 600 persone è assoluta
mente monco, bugiardo ed insufficiente. Solo a 
Milano c'erano più di 3.000 spie dell'O.V.R.A. : 
noi stessi conosciamo i nomi di chi ci denunciò 
e questi nomi non sono apparsi nell'elenco del 
1946. 

Sono stati ora accusati ingiustamente di ap
partenere all'O.V.R.A. rappresentanti del Par
lamento italiano : come possiamo noi permet
tere che siano esposti all'infamia nomi di no
stri colleghi? 

E perchè dobbiamo impedire che siano pub
blicati i nomi di coloro che hanno appartenuto 
all'O.V.R.A.? 

Il senatore Riccio ha detto che la storia giu
dicherà, ma a mio avviso essa dirà che il 
Senato della Repubblica ha impedito che fos
sero pubblicati i nomi degli infami che hanno 
appartenuto all'O.V.R.A. fascista. 

RUSSO, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Credo che, qualunque possa essere la 
mostra valutazione sul disegno di legge del se
natore Terracini, su di un punto tutti si possa 
essere concordi — e il Governo lo è — cioè nel
la definizione che è stata data dai presentatori 
del disegno di legge circa quei confidenti di 
polizia che « si erano offerti per danaro all'at
tività più spregevole che possa esplicarsi in un 
civile consorzio ». Perchè indubbiamente il fat
to della delazione rappresenta uno degli stru
menti più ignobili e indegni della civiltà di un 
popolo e contrasta con il fondamento di uno 
Stato democratico. 

Ciò premesso, e venendo al merito del prov
vedimento, il Governo dichiara di concordare 
con il punto di vista espresso dai senatori Pie-
chele e Riccio, e ne dico molto rapidamente 
le ragioni. 

Quando nel 1945 si pose il problema della 
pubblicazione delle liste dell'O.V.R.A., in ur. 
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momento di particolare passione politica (ed è 
questo un punto che dobbiamo sottolineare di 
fronte a posizioni polemiche che possono essere 
assunte oggi) coloro che avevano la responsa
bilità del potere in Italia, e che appartenevano 
a tutti i partiti politici del C.L.N., sentirono 
la necessità di porre alcuni limiti e condizioni 
per la pubblicazione delle liste. Posero tali li
miti e condizioni per quel che si riferiva alla 
formulazione degli elenchi, volendo distinguere 
chi era confidente di polizia, spia, per usare 
l'espressione volgare, dal funzionario che po
tesse aver prestato tale servizio per esigenze 
particolari. Il decreto legislativo 25 maggio 
1946 che prescrive la pubblicazione delle liste 
dell'O.V.R.A. reca, oltre la firma dell'onorevole 
De Gasperi e quella dell'allora Ministro dell'in
terno Romita, quella del guardasigilli onorevole 
Togliatti. 

Fu fissato inoltre un secondo limite di no
tevole importanza, quello cioè di garantire giu-
risdizionalmente, per mezzo di una Commissio
ne, la valutazione di quelle persone che, es
sendo coimprese in questo elenco, non avessero 
tuttavia appartenuto all'O.V.R.A. Si disse : 
nel momento stesso in cui si dà un giudizio 
su di un cittadino italiano, giudizio partico
larmente grave proprio per le considerazioni 
morali che qui sono state fatte (non siamo in 
sede penale) è dovere dello Stato dare a questo 
cittadino tutte le garanzie che un errore non 
possa gravemente pregiudicare la sua perso
nalità e dignità. 

Vi furono infatti dei ricorsi, e ricordo agli 
onorevoli senatori che in alcuni casi vi furono 
delle rettifiche. 

Fu poi emanato un decreto ministeriale che 
stabiliva le norme di attuazione del decreto 
legislativo 25 maggio 1946. Si fissava la com
posizione della Commissione e si stabiliva che, 
ai fini della trattazione dei ricorsi, il Ministero 
dell'interno doveva porre a disposizione della 
Commissione gli atti in suo possesso relativi 
all'inclusione nella lista dei ricorrenti; a cura 
della Segreteria i ricorsi sarebbero stati co
municati all'Ufficio per le sanzioni contro il fa
scismo che avrebbe proposto alla Commissione 
stessa le proprie osservazioni. Quindi gli atti 
in quel momento a disposizione del Ministero 
dell'interno furono posti a disposizione della 
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Commissione che curò la pubblicazione dell'e
lenco. 

L'Ufficio per le sanzioni contro il fascismo 
era in quel momento presieduto dall'onorevole 
Nenni, e questo Ufficio aveva il compito di 
agire come parte propulsiva per la pubblica
zione delle liste, sulla base degli atti comuni
cati dal Ministero dell'interno. 

Si giunse così alla pubblicazione di un elenco 
di 616 nomi. Mi richiamo subito a una giusta 
considerazione del senatore Piechele : a que
sto elenco vi era una premessa ; i galantuomini 
che facevano parte della Commissione senti
rono la necessità di premettere che non vi 
era certezza assoluta che i nomi compresi nel
l'elenco fossero tutti di persone che realmente 
avessero appartenuto all'O.V.R.A. 

A loro volta i senatori Terracini e Locatelli 
osservano che quell'elenco non è completo. È 
evidente che il numero dei confidenti del
l'O.V.R.A. fu superiore ai 616, ma sta di fatto 
che questi sono i confidenti dell'O.V.R.A. che 
risultano dagli atti in possesso del Ministero 
dell'interno. Vi fu nel periodo precedente un 
saccheggio di questi atti, nel periodo del loro 
trasporto dal nord al sud, periodo in cui pas
sarono in diverse mani mentre non esistevano 
quelle garanzie di custodia che si hanno in uno 
Stato organizzato. Ma resta il fatto che i do
cumenti oggi in possesso del Ministero dell'in
terno sono quelli a suo tempo messi a disposi
zione della Commissione che doveva pubblicare 
l'elenco, perchè non possiamo pensare che l'ai-
lora Ministro dell'interno avesse scientemente 
sottratto degli atti non mettendoli a disposi
zione della Commissione. 

Che significato avrebbe allora, senatore Ter
racini, l'approvazione del suo disegno di leg
ge? Non potrebbe avere altro significato che 
quello di riprodurre l'elenco dei confidenti di 
polizia già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
del 2 luglio 1946. 

I proponenti osservano : contro nostri colle
ghi è stata rivolta l'accusa di avere apparte
nuto all'O.V.R.A. Ma io ripeto che con l'attua
zione di questo disegno di legge non si otter
rebbe altro che la ripubblicazione dell'elenco 
del 1946, e aggiungo che nessuno dei parla
mentari oggi accusati di aver appartenuto al
l'O.V.R.A. fu escluso da quell'elenco per es
sere stato funzionario di pubblica sicurezza. 
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Se poi esistono altri documenti in mano di 
privati non sarà certamente questa legge che 
potrà convincerli a metterli alla luce. 

Vorrei dire al senatore Terracini che la ra
gione per cui il Governo si oppone all'appro
vazione del disegno di legge non sta a signi
ficare una scelta di ordine politico né una riva
lutazione morale di coloro che furono confi
denti dell'O.V.R.A. ; vuole essere semplicemente 
atto di responsabilità, perchè sappiamo quanto 
potrebbe essere fatto, cioè assai poco, e non 
dobbiamo creare nell'opinione pubblica l'illu
sione che altri elementi possano essere messi 
in luce, oltre quelli del 1946. Giustamente il 
senatore Riccio ha detto : non diamo a nessuno 
una indiretta patente di benemerenza. Oltre 
quanto già fatto nel 1946 credo non sia né 
opportuno né utile politicamente né giuridica
mente andare, e pertanto concordo con il pa
rere espresso dal relatore e invito la Commis
sione a votare contro il disegno di legge. 

TERRACINI. Onorevole Presidente, le pre
sento, ai sensi dell'articolo 26 del Regola

mento, primo comma, corredata dal prescritto 
.numero di firme, la richiesta di rimessione di 
questo disegno di legge al Senato. 

RICCIO. Senatore Terracini, se permette, fir
mo anche io la richiesta. 

RUSSO, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Il Governo concorda sull'opportunità 
che le ragioni qui dette pro e contra il dise
gno di legge siano espresse pubblicamente 
nell'Aula del Senato. 

PRESIDENTE. A seguito della richiesta del 
senatore Terracini la nostra Commissione ri
mane priva di poteri deliberanti in ordine a 
questo disegno di legge. 

La seduta termina alle ore 12,40. 

Dott. MABIO CAKONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


