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La seduta è averta alle ore 9,15. 

Sono presenti i senatori : Agostino, Angelini 
Nicola, Baracco, Battaglia, Condorelli, Elia, 
Fedeli, Gramegna, Lepore, Lo catelli, Mancinel-
(i, Menotti, Molinari, Molinelli, Nasi, Piechele, 
Piegari, Rajfeiner, Schiavone, Spasavi e Ter-
7 acini. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per Vin
terno Bisori. 

LOCATELO, Segretario, legge il processo 
vn baie della seduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione e rinvio del disegno di legge : « To
ponomastica stradale e monumenti a persone 
benemerite » ( 2 0 2 1 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Toponoma
stica stradale e monumenti a persone beneme
rite ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

ANGELINI, relatore. La materia delia topo
nomastica stradale e dei monumenti, delie la
pidi e dei ricordi permanenti è attualmente 
regolata dal regio decreto-legge 10 maggio 1923, 
n. 1158, convertito in legge con legge 17 aprile 
1925, n. 473, e dalla legge 23 giugno 1927, 
n. 1188. 

Il decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, 
contiene esclusivamente norme concernenti il 
mutamento del nome delle strade e delle piaz
ze comunali, stabilendo che le amministra
zioni comunali devono chiedere ed ottenere 
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preventivamente l'approvazione del Ministero 
dell'istruzione pubblica per il tramite della 
competente Sovrintendenza ai monumenti. 

La legge 23 giugno 1927, n, 1188, si occupa 
pure della toponomastica stradale e condiziona 
l'attribuzione della denominazione delle nuove 
strade e delle piazze pubbliche all'autorizzazio
ne del Prefetto o del Sottoprefetto (perchè a 
quell'epoca non erano state abolite le sottopre
fetture) previo parere della Deputazione d1" 
Storia patria, o, dove questa fosse mancata, 
della Società storica del luogo o della regione. 
Nel caso di intitolazione a nomi di persone, 
queste dovevano essere decedute da almeno 
dieci anni ; la stessa norma viene applicata 
per i monumenti, lapidi ed altri ricordi per
manenti in luogo pubblico od aperto al pub
blico. 

Tali disposizioni non si applicano ai monu
menti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né 
a quelli dedicati nelle chiese a dignitari eccle
siastici ed a benefattori, né alle persone della 
famiglia reale, né ai caduti in guerra per la 
causa nazionale. 

È concessa la facoltà al Ministro per l'in
terno di consentire deroga alle norme sovrindi
cate in casi eccezionali, quando si tratta di 
persone che abbiano benemeritato dalla ina
zione. Vengono poi stabilite norme di attua
zione. 

Con il disegno di legge in esame si elimina 
la diversità delle norme per una stessa materia, 
e cioè la toponomastica. Tanto il mantenimen
to toponomastico quanto le nuove denominazio
ni sono autorizzati dal Prefetto su parere della 
competente Sovrintendenza ai monumenti, la 
quale, nei casi che lo richiedano, sentirà il pa
rere della locale Società di (Storia patria e, se 
questa manchi, della Società storica del luogo 
o della Regione; questo dice l'articolo 1. 

Gli articoli 2 e 3 riproducono le norme degli 
articoli 2 e 3 della legge 23 giugno 1927, il cui 
disposto è stato testé ricordato. 

L'articolo 4 riproduce in parte il capoverso 
dell'articolo 4 della legge 23 giugno 1927, con 
la sola modifica dei motivi per i quali può es
sere consentita la deroga, e cioè non solo per 
onorare coloro che hanno benemeritato dalla 
Nazione, ma anche persone che abbiano svolto 
opera meritevole nell'ambito del Comune o del
la Provincia. 
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Con l'articolo 5 viene stabilito il termine per 
la pubblicazione dei provvedimenti concernen
ti la toponomastica e viene indicata la proce
dura per i ricorsi contro i provvedimenti stessi. 

Io penso che questo disegno di legge sia da 
approvare, ma vada in qualche punto emen
dato, specialmente nell'articolo 5, dove occorre 
meglio specificare le deliberazioni dei comuni 
ivi richiamate. 

TERRACINI. Avrei preferito che l'onore
vole relatore avesse presentato subito gli emen
damenti che intende proporre. Ad ogni modo 
vorrei fare alcune osservazioni. 

Perchè regolamentare anche questa materia? 
Solo perchè ormai si regolamenta tutto. E per
ciò nulla di strano che si caccino le mani anche 
in questa materia, tanto anche nel passato le 
mani fasciste vi erano state poste. Mi pare 
però che ora le si cacci troppo a fondo. Se 
c'è infatti un campo nel quale l'espressione 
della volontà popolare, attraverso il suo tra-

j mite legale prestabilito, il consiglio comunale, 
dovrebbe essere sciolta da ogni impedimento, 
dovrebbe essere questo: il giudizio su di un 
uomo. Mentre invece tutto il disegno di legge 
si basa sul presupposto che in decisioni che ap
paiono completamente estranee al controllo 
deìlo Stato, nulla si possa fare senza il sigillo 
massimo del Governo centrale. 

Alcune osservazioni di carattere particola
re : perchè dieci anni, e non cinque, o quindici? 
Se la persona è degna di essere onorata, essa 
lo è immediatamente. Ma, secondo voi, occorra 
lasciare invece divenire stantii la sua buona 
fama o il buon nome o la riverenza e il ri
spetto ! Lo ripeto : se la persona è degna, è 
degna subito. Non occorrono dieci anni di ri
pensamento per scoprirlo. È vero, nel disegno 
si concede la deroga da parte del Ministro. E 
che c'entra il Ministro? Che ha a che fare il 
Ministro con l'opinione pubblica del Comune 
di X o di Y che, attraverso il consiglio comu
nale, ha ritenuto di prendere in onore di un 
concittadino una certa deliberazione? Si, il Mi
nistro, attraverso i Prefetti, ha in Italia A 
controllo su tutto. Ma può avvenire che una 
persona sia ritenuta degna di onore nel co
mune di X e non in quello di Y. Cosa vuol dire 
questo ? Che il giudizio sugli uomini è vario. E 
su quali fondamenti il Ministro e un Prefetto 
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possono porsi arbi tr i su questa var ie tà di giu
dizi? Persone stimate nel Piemonte possono 
essere ignorate nella Lombardia. E come può 
un Prefetto, che ad un certo momento deve de
cidere, farlo Con conoscenza personale, esso 
che è a sua volta mutevole, perchè i Prefett i 
mutano ben di frequente di sede e non pos
sono perciò immedesimarsi nello stato d'ani
mo delle popolazioni? 

Circa il parere della Società di Storia pa
tr ia e, se questa manchi, della Società sto
rica del luogo o della Regione sono assai dub
bioso, mentre comprendo invece il giudizio r i 
chiesto alla Sovrintendenza ai monumenti 
quando si t ra t t i di erigere naturalmente un 
monumento: giudizio artistico sul monumento, 
un parere estetico ed ar t is t ico; ma non capirei 
che alla Sovrintendenza ai monumenti si chie
desse se la persona in causa meri ta o non me
r i ta questa manifestazione d'onore. 

Tn quanto alle Società di Storia patr ia , sarei 
ben lieto se questi enti cominciassero ad allar
gare il loro respiro così da includere nella 
storia della nostra Pa t r i a non solo i grandi 
condottieri, gli uomini politici o gli scienziati 
eccelsi, ma anche un operaio morto in un infor
tunio sul lavoro, un navigatore affondato con 
la sua nave, un umile maestro che per t rent 'en-
ni in un piccolo borgo ha erudito i bambini. 
Ma temo che gli storici di professione — e 
nelle Società storiche ci sono in genere solo 
gli storici di professione — non arrivino ad 
avere così vasti orizzonti. Per tanto o il parere 
richiesto sarà burocratico e allora se ne può 
fare a meno, o sarà chiuso ed erudito e allora 
non potrà corrispondere alla necessità. 

Ancora : secondo il progetto le deliberazioni 
saranno affìsse all'albo pretorio per un periodo 
di 30 giorni. A quale scopo? Il Consiglio che 
ha deciso rappresenta tu t ta la città, tut ta la 
popolazione. Ora si può ammettere che un cit
tadino singolo si alzi e dica : « no, io sono di 
parere contrario? ». E che tale opposizione pe
si sulla decisione? Mi pare che in questo modo 
si a p r a il varco a mille fastidi ed assurde in
tromissioni. Un guastafeste si trova in ogni 
comune, per quanto piccolo; e una persona 
di parere contrar io non manca mai. D'altron
de potrebbe essere manovra ta da gente che ha 
interessi specifici. A me pare che, una volta che 
il consiglio comunale ha deliberato, non è am-
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missibile dar voce al parere contrario di un 
singolo. 

Mi pare che le modifiche a questo disegno di 
legge dovrebbero essere tante, ed io stesso mi 
riservo di presentare gli emendamenti neces
sari, dopo che il rappresentante del Governo 
avrà espresso il suo pensiero. 

B1SORI, Sottosegretario di Stato per l'in
terno. Ritengo che l 'emendamento al quale al
ludeva, il senatore Angelini dovrebbe essere 
destinato a chiarire che le deliberazioni dei 
consigli comunali, di cui si par la nell 'artico
lo 5, sono quelle intese a promuovere l'autoriz
zazione prefettizia di cui all'articolo 1. 

"MOLINELLI. Non posso fare altro che ri
petere quanto ha detto il senatore Terracini. 

Io ritengo che tut to questo disegno di legge 
porti con sé il vizio di origine. Le due leggi che 
regolano i cambiamenti toponomastici e le nuo
ve denominazioni risalgono una al 1923, l 'altra 
al 1927, cioè all'epoca fascista. Si capisce per
ciò come le decisioni in proposito dovessero 
essere prese dai Prefett i ; ma il fatto che una 
legge, oggi, si inizi col dire che le denomina
zioni di s trade e di piazze pubbliche sono auto
rizzate dal Prefetto, è una s tor tura anche 
perchè non si dice chi deve prendere il provve
dimento soggetto ad autorizzazione. 

Quindi io, riassumendo rapidamente, e con
densando le mie osservazioni, direi che tut to 
il disegno di legge dovrebbe limitarsi a stabi
lire che la denominazione di s trade e piazze 
pubbliche sia decisa dai consigli comunali e sia
no abrogate tutte le disposizioni contenute nel 
decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, e nella 
legge 23 giugno 1927, n. 1188. 

j T E R R A G N I . Mi pare che 'si potrebbe so
stenere, e non con eccessiva audacia, che il di
segno di legge è anticostituzionale, perchè, si
gner Presidente, si t r a t t a della libertà di pen
siero espressa, non da un singolo, ma da un or
ganismo che, essendo elettivo, può, con le sue 
decisioni, rappresentare la volontà totale o pre
valente della collettività municipale. 

Ora, perchè il Prefetto può, a questo propo-
I sito, intervenire? Si d i r à : la delibera del Con-
! siglio comunale è una manifestazione di pen

siero seguita da un'azione, ma io penso che in 
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questo caso pensiero e azione sono inscindibili, 
in quanto un'azione che segue a quella manife
stazione di pensiero non può essere né crimi
nosa né illecita, proprio perchè attua un pen
siero manifestato legalmente secondo la li
bertà di pensiero che la Costituzione garan
tisce. Non capisco perchè il Governo abbia il 
potere di impedire ciò che deriva dalla nostra 
Costituzione. 

AGOSTINO. Io credo che questo disegno di 
legge debba essere discusso a fondo, sia per 
certi principi che esso implica, sia per certe 
innovazioni che con esso si tende ad instau
rare. 

Io distinguerei, nell'articolo 1, anzitutto la 
denominazione di strade e di piazze pubbli
che e l'intitolazione di edifici pubblici dall'ere
zione di monumenti in luogo pubblico o aperto 
al pubblico. Per quanto riguarda la denomi
nazione di strade e di piazze pubbliche, io 
vorrei che l'organo competente esclusivo, salvo 
i controlli normali, fosse il Consiglio comuna
le, e non occorresse il parere della competente 
Soprintendenza ai monumenti la quale, in de
terminati casi, dovrebbe a sua volta sentire il 
parere di altre istituzioni. 

Per quanto riguarda invece l'erezione di mo
numenti in luogo pubblico o aperto al pubbli
co, penso che effettivamente debba occorrere il 
parere della Soprintendenza ai monumenti e 
eventualmente di altri organi. 

L'organo però a cui spetta la decisione deve 
essere quello normale. Si tratta di decidere la 
intitolazione di strade o piazze pubbliche in 
determinati comuni : e chi deve avere la sen
sibilità per tali esigenze? Il Comune, gli or
gani del luogo, e gli esponenti della popola
zione comunale; solo quelli. Quindi, sostituire 
al Consiglio comunale il Prefetto mi pare che 
sia eccessivo, appunto perchè il Prefetto è sem
pre quell'organo che, stando alla Costituzione, 
dovrebbe vedere i propri poteri attenuati, se 
non soppressi, e non estesi. 

L'articolo 2, per le ragioni esposte dal sena
tore Terraccini, mi pare che non vada bene, 
perchè effettivamente una persona può essere 
meritevole che, se non quando essa è ancora 
in vita, subito dopo la sua morte venga intito
lata una strada al suo nome, o meglio, più che 
la persona di cui trattasi, il Comune può ave-
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re interesse che il nome della persona stessa 
venga assegnato a strade o piazze pubbliche. 

Per quanto riguarda l'articolo 3, mi pare 
che non si possa dire nulla, salvo che per qual
che lieve sfumatura. 

La decisione sull'articolo 4, il quale dà la 
facoltà al Ministro per l'interno di consentire 
la deroga alla disposizione dell'articolo 2 o a 
quella del primo comma dell'articolo 3 quando 
si tratti di persone particolarmente benemeri
te nei riguardi della collettività, mi pare che 
sia connessa alla soluzione della questione se 
debba essere il Consiglio comunale o il Prefet
to a decidere sulle nuove denominazioni di stra
de e piazze e sull'erezione di monumenti. 

In quanto all'articolo 5, la sua stesura defi
nitiva è connessa alle decisioni che saranno 
prese sulle questioni cui ho fatto cenno in re
lazione ai precedenti articoli. 

BATTAGLIA. Io penso che la struttura ba
se di questo disegno di legge debba rimanere 
quella che è e cioè che debba essere devoluta 
al Prefetto l'autorizzazione di cui parla l'arti
colo 1 del disegno di legge. Peraltro, era così 
per la legge 23 giugno 1927, n. 1188, per 
quanto concerneva le denominazioni già rego
late nel decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158. 
Non vedo perchè si debba cambiare ora, affi
dando le denominazioni di cui trattasi ai Con
sigli comunali, i quali sono composti di mag
gioranze e di minoranze e spesso le maggio
ranze sono faziose, a chiunque esse apparten
gano. Io ritengo che, sotto questo profilo, i 
Prefetti o l'autorità superiore siano più obiet
tivi, e che quindi dovrebbero dare una maggio
re tranquillità. 

Per quanto riguarda il tempo che deve tra
scorrere dopo la morte della persona che si 
vuole onorare, la mia opinione non concorda 
con quella espressa da alcuni degli onorevoli 
colleghi, i quali ritengono che ciò dovrebbe es
sere lasciato a discrezione dei Consigli comu
nali. Nella poesia del Manzoni intitolata « Cin
que Maggio » è detto, a proposito del giudizio 
definitivo sulla gloria napoleonica : « fu vera 
gloria? / ai posteri l'ardua sentenza». È ne
cessario che, dopo la morte, le acque si cal
mino e che il pensiero, nei riguardi di que
sta o quella persona che è morta, non abbia 
ancora in sé qualcosa di soggettivo o affettivo, 

i 
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ma sia un pensiero che consenta un giudizio 
quanto mai obiettivo, perchè la storia sia scritta 
e perchè si possa dire se quello che si vuol ri
cordare sia stato o non sia stato glorioso. 

Una più chiara formulazione dell'articolo 5 
è necessaria, pprchè 'altrimenti sembrerebbe che 
anche le deliberazioni negative in materia do
vessero essere autorizzate o non autorizzate 
dal Prefetto. Certo l'articolo si deve intendere 
nel senso accennato dall'onorevole Sottosegre
tario. Ma bisogna modificare l'articolo stesso 
in modo tale che ciò sia chiaro per tutti, senza 
dubbi di sorta. 

LEPORE. Le affermazioni che sono state 
fatte dal senatore Terracini a prima vista 
sembrano esatte; però, a pensarci bene, è in
dubbio che è necessario un controllo dei nomi 
che vengono apposti alle vie ed alle piazze da 
parte degli Enti comunali, perchè spesso le 
Amministrazioni hanno slanci di sentimento 
e di affetto per gente che non ha dei meriti 
degni di particolare 'considerazione. 

Faccio un esempio. Allorché nel 1949-50, nel
le more della discussione della legge Rosati di 
cui fui relatore, era facile ottenere che i Co
muni venissero creati con leggine dì iniziativa 
parlamentare, io fui tra quelli che s'interes
sarono maggiormente per l'erezione in comune 
di una frazione della provincia di Avellino. 

Ili Consiglio comunale, in seguito a questo 
mio intervento normalissimo, subito, con una 
deliberazione non valida, voleva intitolare una 
via al senatore Lepore. 

È necessario, perciò, rendere severa la scelta 
dei nomi e porre un controllo in maniera che 
abbia a trattarsi di persona veramente degna 
di considerazione e meritevole : altrimenti si 
corre il rischio di cadere nel ridicolo o nella fa
ziosità. Se non si vuol dare al Prefetto tale 
controllo, si può indicare un altro organo che 
valuti la scelta fatta e rassicuri che essa ri
cade su persone di assoluto riguardo e merito. 

PIEGARI. Vorrei aggiungere, alle osserva
zioni fatte, che la intitolazione di una strada 
ha una significazione non soltanto per il Co
mune in cui essa avviene. I comuni non vivono 
isolati, sono frequentati da tutti i cittadini del
lo Stato. Bisogna per lo meno avere la certez
za che la benemerenza per la quale è stato eret

to il monumento o intitolata la strada riguardi 
una persona che meriti riconoscimento non solo 
da parte di quel determinato Comune, ma an
che da tutto il Paese. Ed è per questo che il 
Prefetto, che, come si dice, ha la rappresen
tanza organica del Governo, è colui che può 
convalidare la serietà della deliberazione e va
lutare se quel determinato soggetto meriti di 
essere segnalato al pubblico onore da parte di 
tutto lo Stato e non soltanto di quel Comune. 
Questa cautela e la norma contenuta nell'arti
colo 2 valgono a garantire contro la possibi
lità di rapidi cambiamenti, che in tale campo 
possono conseguire a deliberazioni affrettate e 
prese quindi senza la necessaria obiettività e 
ponderazione. 

ANGELINI, relatore. A complemento della 
mia relazione devo leggere il parere della 6a 

Commissione permanente sul disegno di legge 
in oggetto: 

« La 6a Commissione non ha nulla da ecce
pire per la parte di sua competenza. Condivide 
anzi i criteri ispiratori del disegno di legge, 
che si informa alla fondamentale esigenza del 
rispetto di preziosi ricordi storici e tradizioni 
locali, ed evita l'esaltazione di personaggi la 
cui fama non sia stata consolidata dal tempo ». 

CONDORELLI. Dopo la lettura del parere 
della 6a Commissione è quasi superfluo aggiun
gere altro. Tuttavia vorrei ricordare che in un 
Paese come l'Italia, dove ogni ipietra parla di 
storia, tutti questi interventi delle Soprinten
denze ai monumenti e delle Società di Storia 
patria non sono affatto superflui. Si può veri
ficare che ad una rappresentanza comunale, 
che spesso può essere composta da una mag
gioranza che ha soltanto dato la prova di sa
per leggere e scrivere, certi nomi possano lan
che non dire nulla. In tutti i comuni si è do
vuto fare un'opera di restaurazione per rista
bilire gli antichi nomi tradizionali che rispec
chiano le glorie della nostra storia e che erano 
stati spodestati e sostituiti con nomi di nessun 
significato 

GRAMEGNA. Qusndo è avvenuto questo? 
Queste leggi sono state fatte nel 1923 e nel 
1927. 
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CONDORELLI. Certamente, quando si sono 
fatte delle cose sbagliate ed anche delle cose 
giuste. E questa è una delle cose giuste che fu
rono fatte allora. 

Nessuna disposizione può essere più logica 
di questa : attendere dieci anni. 

Vorrei ricordare, in proposito, quanto è av
venuto nella mia Catania. Tutto il mondo ci
vile fu percosso da orrore quando fu fucilato 
Francesco Ferri, e si volle onorarlo in diverse 
città d'Italia. Però non potei approvare che la 
cosiddetta amministrazione socialista di quei 
tempi cancellasse in una piazza il nome di San 
Francesco e ci mettesse quello di Francesco 
Ferri Se per fare ciò si fossero attesi dieci 
anni, si sarebbero frattanto ristabilite le pro
porzioni. Vorrei ricordare un altro caso. Vi 
è un comune che conosco molto bene il quale 
si accinge a cancellare da una strada il nome 
di Giordano Bruno. I miei colleghi sanno qua
le indirizzo io segua; ma sono anche un uomo 
cosciente e so che Giordano Bruno non va ri
cordato soltanto da un certo punto di vista, ma 
va ricordato anche come il fondatore dell'idea
lismo. Quali che siano i miei convincimenti re
ligiosi è certo che, se in quel certo comune che 
io conosco qualcuno volesse cambiare il nome 
di Giordano Bruno perchè non simpatico alla 
maggioranza di quel comune, farei il diavolo 
a quattro. 

Salvo qualche emendamento sono dell'opinio
ne che il progetto di legge sottoposto al nostro 
esame debba essere approvato. Si dovrebbe 
studiare anche la possibilità di non rendere 
determinante soltanto la volontà dell'Ammini
strazione comunale. I Prefetti, in fondo, sono 
l'ultima garanzia che ci resta di fronte alla 
faziosità di tutta Italia. Si potrebbe tutt'al 
più sostituire un altro organo al Prefetto, ad 
esempio un organo collegiale. Dico questo co
me estrema concessione, non per contrastare 
i princìpi consacrati in questo disegno di leg
ge, ma per facilitarne l'applicazione. 

LOCATELLI. L'amico senatore Molinelli ha 
detto che sono le due leggi fasciste del 1923 
e del 1927 che hanno introdotto il famoso cri
terio dei dieci anni. Dieci anni sono inoltre un 
periodo di tempo abbastanza lungo ed il sena

tore Terracini ha ragione nel dire che una per
sona che muore, se è meritevole di essere ono
rata e ricordata, lo è anche subito dopo la 
morte. 

È il Consiglio' comunale che deve decidere, 
non il Prefetto, ed il termine di trenta giorni 
per fare opposizione contro il provvedimento 
è perfettamente inutile. 

Quasi tutti noi siamo consiglieri od asses
sori comunali e sappiamo .benissimo che nelle 
delibere dei Consigli comunali sono rappresen
tate la maggioranza e la minoranza e le deli
bere stesse sono pertanto la risultante del pen 
siero di tutti gli elettori del comune; è per 
fettamente inutile questo periodo di trenta 
giorni per fare opposizione, quando il Consiglio 
comunale ha regolarmente deciso. 

SCH1AVONE. Il termine di dieci anni, se
condo me, è una norma che è già attenuata 
dalle deroghe previste negli articoli successivi 
D'altra parte è ovvio, a mio avviso, che i giu
dizi debbano essere rasserenati attraverso il 
tempo. Trovo la disposizione di buon senso e 
non vorrei soffermarmici ulteriormente. 

Il punto interessante è quello concernente 
la competenza del Prefetto. L'ipotesi prospet
tata nell'ultima parte dell'articolo 5 prevede 
l'opposizione di chiunque contro la delibera
zione del Comune. Perchè noi dovremmo sop
primere iquesta libertà di discussione? Il no
stro ordinamento amministrativo consente di 
discutere qualsiasi provvedimento. Se vi è 
qualcuno che vuole fare opposizione bisogna 
dargliene la possibilità. 

TERRACINI. Soltanto nel caso che sia leso 
un diritto, è aperta la strada al ricorso. 

SCHIAVONE. Si tratta di un interesse le
gittimo da tutelare, che investe tutti i citta
dini e, comunque, l'interesse è in re ipsa. E 
questo interesse si tutela con l'opposizione che 
si fa al Prefetto. 

Tutto il nostro ordinamento è in armonia 
con questi princìpi, cosicché io senz'altro sono 
per l'approvazione della norma. 

GRAMEGNA. Vorrei osservare che, a mio 
modo di vedere, si è cercato di aggirare il pro
blema. 
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Credo che nessuno di noi abbia disconosciu
to la necessità di un organo di controllo. Ma i 
controlli debbono essere conformi al disposto 
della Costituzione, che non prevede il control
lo di merito del Prefetto sulle deliberazioni 
del Consiglio comunale. 

Se noi invece riflettiamo su quella che è la 
disposizione dell'articolo 1, vediamo che il Pre
fetto, iper questo articolo, è colui il quiale de
cide. Infatti l'erezione di monumenti e la de
nominazione di strade e piazze pubbliche, 
sono, secondo l'articolo suddetto, autorizzate 
dai Prefetti. Formalmente è l'organo ammini
strativo comunale che prende la deliberazione, 
sostanzialmente colui il quale decide è il Pre
fetto. Sicché, di contro al preciso disposto del
la Costituzione, si vuole stabilire, con legge 
ordinaria, che vi siano, in questa materia, il 
controllo ed il ricorso gerarchico. Quando, per 
ipotesi, io ho fatto il ricorso gerarchico av
verso la decisione del Prefetto ed il Ministro 
degli interni mi dà torto, il problema rimane. 
Questo è un problema di fondo. 

Per quanto riguarda il periodo di dieci anni, 
io sarei d'accordo anche per un secolo, però 
c'è l'articolo 4, secondo il quale è in facoltà del 
Ministro per l'interno di consentire la deroga 
alle disposizioni dell'articolo 2 o a quelle del 
primo comma dell'articolo 3 quando si tratti 
di persone particolarmente benemerite nei ri
guardi della collettività. Nonostante la nostra 
Costituzione, siamo sempre nel campo dell'ar
bitrio. È stato detto che i Prefetti costituiscono 
una garanzia contro la faziosità. Così dovreb
be essere. Non faccio dei nomi: ma al mio 
paese si è cancellata la denominazione di una 
strada intestata a Matteo Renato Imbriani, co
lui al quale la Puglia deve tento, per mettervi 
il nome di De Gasperi, e non sono trascorsi 
dieci anni! Colui che deve salvaguardare gli 
interessi della collettività ha autorizzato il 
suddetto provvedimento, nonostante le oppo
sizioni, che sono state rigettate. 

Dieci anni debbono essere per tutti, e se i 
posteri debbono dare l'ardua sentenza, non cre
do che sia il Ministro per gli interni il postero 
di domani. Va bene, quindi, dieci anni e non 
trovo nessuna difficoltà, però l'articolo 4 non ci 
deve essere. Credo che valga di più il giudi
zio della collettività paesana che non il giu
dizio di un Prefetto, il quale, come diceva il 
senatore Terracini, oggi c'è e domani se ne va. 
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E tante volte, per andarsene da dove sta, ar
riva a fare anche questo, cioè a facilitare che 
certi provvedimenti siano presi. Ecco perchè 
ritengo che anche l'articolo 1 vada modificato : 
l'autorizzazione deve darla non il Prefetto, ma 
la Giunta provinciale. 

PIEGARI. Vorrei osservare che in sostanza 
chi delibera è il Consiglio comunale. La vo
lontà di intitolare una strada od erigere un 
monumento è la volontà espressa dalla collet
tività comunale attraverso la deliberazione del 
suo organo, che è il Consiglio comunale. Dato 
però che questa deliberazione ha un riflesso 
sulla collettività nazionale, perchè abbia ese
cuzione è necessaria una autorizzazione che 
rimuova quel limite che si pone alla volontà 
espressa da una collettività municipale per un 
atto che ha un'incidenza non soltanto nell'am
bito del Comune ma anche nell'ambito nazio
nale. 

Ecco perchè è necessario il controllo prefet
tizio. 

PRESIDENTE. Se non vi è nessun altro che 
chiede la parola, dichiaro chiusa la discussio
ne generale, riservando la parola al rappre
sentante del Governo per la prossima seduta, 
alla quale — non facendosi osservazioni — 
rinvio il seguito della discussione. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Assegnazione di fondi alla Discoteca di Sta
to » (2188) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Assegna
zione ,di fondi alla Discoteca di Stato ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

MOLINARI, relatore. Onorevoli senatori, 
con legge 27 dicembre 1953, n. 956, lo stanzia
mento iscritto in bilancio per il funzionamento 
della Discoteca di Stato veniva elevato da lire 
1.500.000 a lire 5.000.000, allo scopo di assicu
rare un minimo di efficienza nella raccolta e 
conservazione della produzione discografica na
zionale. 

I limitati mezzi finanziari assegnati alla Di
scoteca non hanno peraltro consentito finora 
di migliorare l'attrezzatura esistente. 
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Volendo aggiornare i mezzi tecnici di regi
strazione con indispensabili apparecchiature 
moderne e ritenendo quindi necessario adegua
re alle nuove esigenze la misura dei fondi stan
ziati annualmente' in bilancio, si è predisposto 
da parte del Governo un nuovo disegno di leg
ge oggi al nostro esame, a cui io sono favo
revole. 

Con l'iarticolo 1 si eleva l'assegnazione annua 
da lire 5.000.000 a lire 26.000.000, a partire 
dall'esercizio (finanziario 4958-59. 

Con l'articolo 2 si autorizza altresì una as
segnazione straordinaria alla Discoteca di Sta
to di lire 21 000.000. 

Con l'articolo 3 si indicano i mezzi di coper
tura della spesa. 

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda dì 
parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

L'assegnazione annua di lire 5.000.000, pre
vista dalla legge 27 dicembre 1953, n. 956, per 
il funzionamento della Discoteca di Stato e per 
il conseguimento delle sue finalità, è elevafa 
a lire 26.000.000, a decorrere dall'esercizio fi
nanziario 1958-59. 

(È approvato). 

Art. 2. 

È autorizzata l'assegnazione straordinaria 
alla Discoteca di Stato di lire 21.000 000. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Alla spesa relativa all'assegnazione straor
dinaria di cui all'articolo 2 si farà fronte con 
una corrispondente aliquota delle disponibili
tà nette recate dal provvedimento legislativo 
di variazioni al bilancio per l'esercizio 1956-57. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere con propri decreti alle occorrenti varia
zioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,20. 

Dott. MAEIO CAKONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


