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(63a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Vice Pres idente SCHIAVONE 

I N D I C E 

Disegno di legge: 

« Estensione delle facilitazioni di viaggio pre
viste per le elezioni politiche a favore degli 
elettori del Consiglio regionale della Sardegna» 
(1572) (D'iniziativa del Consiglio regionale della 
Sardegna e dei deputati Isgrò ed altri e Ber
linguer ed altri) (Approvato dalla Camera dei 
deputati) (Discussione e rinvio): 

PRESIDENTE, / . / . relatore Pag, 823, 828 
BISOBI, Sottosegretario di Stato per Vin-

terno 824, 825, 826, 828 
BUSONI 828 
CARUSO 828 
SANSONE 828 
T U P I N I 825, 827 
ZOTTA 826, 828 

La seduta è aperta alle ore 11,80. 

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, 
Busoni, Caruso, Cerabona, Lami Starnuti, 
Pagni, Sansone, Schiavone, Tupini, Zampieri, 
Zanoni e Zotta. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, % senatori Gianquinto, Men
ni Giuliana, Pellegrini e Secchia sono sosti
tuiti, rispettivamente, dai senatori Bocoassi, 
Barbareschi, Zucca e Gelmini. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
IHnterno Bisori. 

P I C A R D I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Discussione e rinvio del disegno di legge di 
iniziativa del Consiglio regionale della Sar
degna e dei deputati Isgrò ed altri e Ber
linguer ed altri t « Estensione delle facilita
zioni di viaggio previste per le elezioni po
litiche a favore degli elettori del Consiglio 
regionale della Sardegna » (1572) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E , /./. relatore. L'ordine 
del (giorno reca la discussione del disegno di 
legge d'iniziativa del Consiglio regionale del-



Senato della Repubblica — 824 — III Legislatura 

l a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons, e dell'int.) 63a SEDUTA (31 maggio 1961) 

la Sardegna; dei deputati Isgrò, Storti, But
te, Scalia, Sinesio, Bersani, iZanibelli, Cap-
pugi, Armato, Alba, Donat-Cattin, Sabatini, 
Casati, Colombo Vittorino, Bianchi Fortuna
to, Toros, Carra, Marotta Vincenzo, Eestivo, 
Buzzi, Cengarle, Colasanto, Russo Spena, 
Gorrieri, iBavam, Berry, Misasi, Colleselli, 
Gioia, Frunzio, Eepossi, Gerbino, Baldelli, 
Coilleoni, Bampa, Gitti e Valiante ; e dei depu
tati Berlinguer, Pirastu, Caveri, Faletra, La-
coni, Pinna, Polano, Musotto e Ballardini : 
« Estensione delle facilitazioni di viaggio 
previste per ile elezioni ipolitiche a favore de
gli elettori del Consiglio regionale della Sar
degna », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione generale sul 
disegno di legge, sul quale, in assenza del 
Presidiente Baracco, relatore, riferirò breve
mente io stesso. 

Con il disegno di legge in esame, si vo
gliono estendere le agevolazioni in vigore 
per le elezioni politiche nazionali alle elezioni 
per il rinnovo del Consiglio regionale della 
Sardegna. 

Vorrei subito informare la Commissione 
che sul disegno di legge in esame vi sono due 
pareri: uno della Commissione lavori pub
blici ed uno della Commissione finanze e te
soro. 

Il primo è il seguente: 

« La 7a Commissione permanente dà pare
re favorevole, per la parte di sua competen
za, rilevando con soddisfazione che si prov
vede nell'articolo 2 al rimborso degli oneri 
gravanti sulle Ferrovie dello Stato, confor
memente alla legge 29 novembre 1957, nu
mero 1155, ed ai criteri sempre riaffermati 
a questo proposito dalla 7a Commissione ». 

Il secondo parere è il seguente : 

« La Commissione finanze e tesoro ritiene 
che l'indicazione della copertura finanziaria 
contenuta nell'articolo 2 possa considerarsi 
valida ai fini dell'applicazione dell'articolo 81 
della Costituzione, semprechè il Governo at
testi che sul capitolo 44 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero dell'interno 
esista la relativa, adeguata disponibilità ». 

In questo parere si fa, pertanto, riferi
mento all'articolo 2 del disegno di legge, il 

quale stabilisce che « all'onere derivante dal
l'applicazione della presente legge per il rim
borso da effettuare alle Ferrovie dello Stato, 
in base alla legge 29 novembre 1957, n. 1155, 
si farà fronte per l'esercizio finanziario 1960-
1961 mediante riduzione del capitolo 44 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'interno ». 

Il parere della tComimassione finanze e te
soro, pertanto, è favorevole, purché il Gover
no attesti che su questo capitolo 44 esiste la 
relativa, adeguata disponibilità. Personalmen
te sono favorevole all'approvazione del dise
gno di legge, ma vorrei ascoltare, in via pre
ventiva, il parere del Sottosegretario di Stato 
Bisori circa la esistenza della disponibilità in 
questione. 

B I S 0 E I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Il capitolo 44 riguarda le spe
se per la manutenzione, l'acquisto e il tra
sporto del materiale elettorale di proprietà 
dello Stato e per il servizio tecnico ispettivo 
elettorale, in relazione all'articolo 1 della leg
ge 4 gennaio 1951 n. 14, secondo di quale 
tutte quelle spese sono a carico dello Stato. 
Su quel capitolo oggi non ci sono disponibi
lità: siamo alla fine dell'esercizio e, con le 
varie elezioni che ci sono state in questa an
nata, i fondi sono stati completamente esau
riti. Non potrei dunque affermare — senza 
mentire — che su quel capitolo 'esistono di
sponibilità. 

Così stando ile cose, è chiaro che la Com
missione non può approvare il disegno di 
legge, dal momento che è stato presentato 
senza indicazione di copertura e che si è suc
cessivamente pensato di agganciarlo a quel 
capitolo 44 senz'accertare se questo presen
tasse disponibilità; e dal momento che oggi, 
di fronte alla formale domanda della Com
missione finanze e tesoro, non posso ri
spondere che negativamente. 

Il Governo — aggiungo — sarebbe molto 
lieto se quanto vien concesso per le elezioni 
politiche, cioè la riduzione del 70 per cento 
sul prezzo del viaggio per gli elettori che 
vanno a votare, potesse esser concesso per 
qualsiasi altra elezione. Ma bisogna tener 
presente che, mentre alle spese per le ele
zioni politiche provvede lo Stato, le spese 
per le altre elezioni incombono, in generale, 
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sulle Eegioni, le Provincie e i Comuni : sic
ché, volendo accordare anche per quelle altre 
elezioni le stesse riduzioni che per le politi
che, bisognerebbe affrontare la questione del
la copertura e dell'ente che dovrebbe fornir
la. Spiego. 

Vi sono due articoli del testo unico 30 
marzo 1957, n. 361, che concedono riduzioni a 
coloro che viaggiano per votare in elezioni po
litiche. 

Il primo è l'articolo 116 che dispone : « In 
occasione delle elezioni politiche, è autorizza
ta l'applicazione della tariffa ridotta del 70 
per cento sulle ferrovie dello Stato a favore 
degli elettori per il viaggio di andata alla 
sede elettorale dove sono iscritti e ritorno 
Sono stabilite dalla Direzione generale delle 
ferrovie dello Stato le norme per l'applica
zione delle riduzioni ». 

L'articolo 117, poi, così stabilisce: «Gli 
emigrati per motivi di lavoro, ohe rimpa
triano per le elezioni, hanno diritto al tra
sporto ferroviario gratuito dalla stazione di 
confine al Comune in cui votano e viceversa » 

T U P I N I . Nel caso in questione le 
spese si potrebbero far gravare sugli stesbi 
capitoli. 

B I S 0 E I , Sottosegretario di Stalo 
per l'interno. In relazione a quegli articoli 
di legge non esiste, almeno sul bilancio del
l'Interno, alcun capitolo che rechi stanzia
menti ; né le Ferrovie dello Stato ricevono al
cun rimborso dal Ministero dell'interno per 
riduzioni ferroviarie elettorali. Sono i Mini
steri dei trasporti e del tesoro (credo) ohe 
addivengono ad accordi in base ai quali, for
fettariamente, il Tesoro accredita alle Fer
rovie una determinata somma per il danno 
che via via subiscono in seguito alle riduzioni 
concesse con quegli articoli. 

Per quanto riguarda le altre elezioni il 
problema si fa delicato, quasi costituzionale 
Si è pensato varie volte di estendere le ridu
zioni alle altre elezioni, diverse da quelle po
litiche ; ma si è osservato che ci vorrebbe una 
legge generale che tutte le contemplasse. In 
quella sede bisognerebbe domandarsi se una 
legge del genere invaderebbe sfere di attivi
tà delie Eegioni, delle Provincie e dei Co-
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munì Vi sarebbe, quindi, innanzitutto, una 
questione preliminare da risolvere. 

Esistono poi, in favore delle Ferrovie, nel
la legge 29 novembre 1957 n. 1155 : 

un articolo 1 pel quale « l'importo delle 
tasse dei trasporti gratuiti effettuati per ri
conosciuti motivi di interesse generale o del
lo Stato ed i minori introiti derivanti da ri
duzioni, concessioni o prezzi speciali di tra
sporto praticati per gli stessi motivi, sono 
rimborsati all'Amministrazione delle ferrovie 
dello Stato dai Ministeri o Enti pubblici in
teressati » ; 

un articolo 2 pel quale « all'Amministra
zione delle ferrovie dello Stato sono ugual
mente rimborsati, dai Ministeri od Enti pub
blici cui competono, le spese e gli altri oneri 
posti a carico dell'Amministrazione medesi
ma per esigenze che non riguardino la sua 
gestione economica ». 

Quindi, se con una legge generale si accor
dassero riduzioni anche per elezioni diverse 
dalle politiche, bisognerebbe domandarsi chi 
effettuerebbe, in favore delle Ferrovie, i rim
borsi voluti dalla legge del 1957 ; a meno che 
si decidesse di derogare a quella legge 

Intanto il Governo, per parte sua, ha sem
pre cercato di facilitare i viaggi anche per 
elezioni diverse dalle politiche, emanando 
provvedimenti amministrativi e ponendo i re
lativi oneri, generosamente, a carico del Te
soro dello Stato Con un decreto del 1957, 
emanato di ooncerto dal Ministro del tesoro 
e dal Ministro dei trasporti, fu accordato, in 
occasione di elezioni amministrative, il rila
scio di biglietti di andata e ritorno speciali a 
tariffa 5, cioè col quaranta per cento di ridu
zione Poi il Ministero del tesoro e il Mini
stero dei trasporti emanarono, il 28 settem
bre 1960, un altro decreto secondo il quale, 
in occasione di elezioni amministrative e di 
elezioni per la rinnovazione dei Consigli re
gionali, è consentito, in favore degli elettori 
che si recano a votare, il rilascio di biglietti 
di andata e ritorno speciali, a tariffa 6, cioè 
col cinquanta per cento di riduzione. 

Stando così le cose, il disegno di legge pre
sentato dal Consiglio regionale sardo solle
va problemi molto gravi, fra l'altro perchè 
non contiene alcuna indicazione di copertura 
e perchè, d'altra parte, nel bilancio della Ee-
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gione sarda non esiste alcuno stanziamento 
per rimborsare alle Ferrovie, o a linee di na

vigazione, eventuali oneri per riduzioni sui 
biglietti in occasione di elezioni. 

Per quanto, in particolare, riguarda le li

nee di navigazione, il Ministero della mari

na mercantile ha informato che i servizi ma

rittimi per la Sardegna son gestiti in mas

sima parte dalla Società « Tirrema » in base 
ad una convenzione ohe prevede facilitazioni 
tariffarie soltanto per i cittadini che vanno a 
prendere parte alle elezioni politiche. 

Z 0 T T A . Eimane sempre possibile, 
però, il decreto interministeriale. 

B I S 0 E I , Sottosegretario di Stato 
per l'interno. Questo credo sia stato detto 
anche alla Camera dal Sottosegretario per 
la marina mercantile. 

Eitengo, poi, che non si risolverebbe nulla 
rimettendo il disegno di legge all'Assemblea, 
perchè anche lì ci troveremmo di fronte al 
problema della copertura. 

Né il Parlamento potrebbe addossar ila co

pertura alla Eegione sarda : come potrebbe 
infatti dire che gli oneri per le facilitazioni 
di viaggio verranno sopportati dalla Eegio

ne sarda, la quale dovrà provvedere a rim

borsar le Ferrovie ed altre? Se il Parlamen

to così disponesse, emanerebbe una norma 
paragonabile ad una sentenza puramente di

chiarativa e attualmente ineseguibile. Infat

ti sui bilancio della Eegione sarda non esiste 
oggi alcun finanziamento idoneo a render at

tualmente possibile la pratica esecuzione della 
norma che il Parlamento emanasse. 

Z 0 T T A E allora, avendo avuto que

sta risposta, mi permetto di osservare — nel 
porre in rilievo l'alto valore politico delle 
prossime elezioni per il Consiglio regionale 
della Sardegna —■ che in questo caso non 
dovrebbe avere rigorosa applicazione ciò che 
è stato fatto in occasione delle elezioni am

ministrative nei Comuni e nelle Provincie. 
Semmai si potrebbe fare un raffronto con 
ciò che è stato fatto per le altre elezioni 
regionali : ma per le elezioni degli altri Con

sigli regionali effettivamente non ci sono sta

te, fino a questo momento, agevolazioni così 
alte come quelle in esame 

B I S 0 E I , Sottosegretario di Stato 
per l'niteìno. Io ho spiegato che per le ele

zioni regionali, provinciali e comunali — in 
mancanza di una apposita legge e di fronte 
all'estrema difficoltà sia di far gravare sui 
Comuni, ile Provincie e le Eegioni il rimborso 
dovuto al Ministero dei trasporti, sia di ri

solvere su di un piano generale, costituzio

nale e politico, il problema — il Ministro per 
il tesoro e quello per i trasporti hanno ema

nato due decreti ministeriali, uno nel 1957 
e l'altro nel 1960, con i quali hanno concesso 
prima il quaranta e poi il cinquanta per 
cento di riduzione sulle spese di viaggio pel

le elezioni regionali, provinciali e comunali 
Suppongo che anche per queste riduzioni — 
come per quelle in occasione di elezioni poli

tiche — il Tesoro effettui ai Trasporti un 
rimborso forfettario in base (m'immagino) 
a dati statistici sui biglietti a riduzione rila

sciati 

Z 0 T T A . Questo l'avevo sentito e desi

deravo appunto trarne le conseguenze. 
La prima è che, poiché le elezioni in Sar

degna hanno un carattere politico, devono es

sere assimilate alle elezioni politiche e biso

gna pertanto consentire ai cittadini di eserci

tare questo ius civitatis, questa attiva parte

cipazione alla vita pubblica del Paese, biso

gna cioè incoraggiare in tutti i modi l'eser

cizio di un diritto costituzionale che è il mas

simo che esista e che costituisce anzi il fon

damento stesso della democrazia. 
In secondo luogo ricordo che nel1 1957 vi 

furono discussioni a proposito della vera en

tità del bilancio delle ferrovie dello Stato. 
E poiché si diceva che la gestione di esse non 
era attiva o, per lo meno, che aveva un pe

so eccessivo, il Ministro dei trasporti volle 
mettere in evidenza come molte voci, assai 
pesanti in ordine alla contabilità dei traspor

ti, corrispondessero a servizi resi, senza cor

rispettivo, dalle Ferrovie allo Stato, come per 
esempio le esenzioni a favore dei parlamenta

ri, le riduzioni per gli impiegati pubblici, le 
agevolazioni per le elezioni politiche; e volle 
anche presentare un bilancio proprio schema
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tico, essenziale; nudo, di quelle che erano le 
spese dell'Azienda di fronte alle entrate, 
compresi quei corrispettivi. Se voi, diceva l'o
norevole Ministro per i trasporti, mi date la 
possibilità di portare le voci dell'attivo e del 
passivo così come sono nella realtà, io vi pos
so dimostrare che la gestione è attiva. Si 
venne allora alla conclusione che per queste 
voci, corrispondenti a servizi resi allo Stato 
senza corrispettivo, le Ferrovie dovevano 
avere un'entrata. 

A mio avviso però, guardando tutte le ge
stioni patrimoniali e tutte le gestioni del bi
lancio dello Stato, qui si tratta in verità sol
tanto di movimento di capitali Ed esami
nando sotto questo aspetto il tema in argo
mento — premesso che, trattandosi appunto 
di movimento di capitali, non vi può essere 
una lesione effettiva, sostanziale, dell'artico
lo 81 della Costituzione, il quale concerne ]e 
spese vive e non già i movimenti figurativi 
— io domando perchè mai, come si è arri
vati, attraverso gli accennati accordi inter
ministeriali, cioè puramente amministra
tivi, a stabilire la riduzione prima del qua
ranta e poi del cinquanta per cento delle spe
se di viaggio per le elezioni amministrative, 
non si possa anche portare la riduzione dal 
cinquanta al settanta per cento. 

L'onorevole Sottosegretario ha detto che 
è nei voti del Governo andare incontro alle 
esigenze degli elettori e noi, partito di mag
gioranza, non possiamo che essere d'accordo 
col Governo. Ma per trarre una conseguenza 
immediata ed efficace da tale posizione, cer
chiamo di trovare un punto di incontro, di ac
cordo, tra i Ministeri dei trasporti e del te
soro, per superare la questione, rappresenta
ta in fondo da una partita di giro, di sempli
ce movimento di capitali, al fine di dare ap
punto agli interessati la possibilità di eser
citare un diritto stabilito dalla Costituzione. 

T U P I N I . Io che intendo la democra
zia come ben sanno tutti i colleghi, considero 
la partecipazione dei cittadini al voto come 
una questione sostanziale per la democrazia, 
e ciò è tanto vero, che nella legge elettorale 
è prevista una sanzione per coloro che non 
votano. 

A mio avviso quindi lo Stato, e gli altri 
enti interessati, dovrebbero intervenire in 
toto per permettere l'esercizio di questo di
ritto ai cittadini. Ciò in linea generale. In 
linea particolare e contingente, le osservazio
ni dell'onorevole Sottosegretario devono tut
tavia farci pensare, in quanto — purtroppo 
— attualmente nessuna disposizione di ca
rattere legislativo sancisce quel tale princi
pio del quale io mi faccio assertore. Oggi esi
stono soltanto quegli accordi interministeria
li fra il Ministero dei trasporti e il Mini
stero del tesoro, già ricordati. 

Ora noi, per essere conseguenti, dovremmo 
presentare un disegno di legge informato al 
concetto fondamentale cui mi sono riferito : 
ma oggi, senza una legge, non possiamo far 
niente e d'altra parte non bisogna dimenti
care ohe, ammettendo gli eiettori sardi al be
neficio di una riduzione del settanta per cen
to, creeremmo una sperequazione nei confron
ti di coloro che hanno usufruito del cinquanta 
per cento, a parte naturalmente quanto ha 
detto l'onorevole Sottosegretario in merito 
alla mancanza della copertura e a parte il 
fatto, quindi, che la richiesta di ridurre il 
capitolo 44 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero degli interni non appare 
sostenibile. 

Secondo me si dovrebbe dunque presenta
re — e penso che tutta la Commissione sia 
d'accordo — un disegno di legge nel quale 
fosse affermato il principio (anche per il 
motivo, già ricordato, che sono stabilite san
zioni per coloro che non votano) che è lo Sta
to che deve garantire a tutti i cittadini la pos
sibilità di votare, salvo poi vedere se e come 
dovranno contribuire anche le Eegioni, le 
Provincie e i Comuni. Ciò comunque dipen
derà dagli accordi che dovranno interveni
re fra lo Stato e i diversi enti : ma oggi co
me oggi, non possiamo, ripeto, fare niente; 
oggi come oggi dobbiamo stare alle disposi
zioni interministeriali. Il che non toglie, lo 
dico ancora una volta, che noi possiamo 
metterci d'accordo per affrontare in toto il 
problema del trasporto degli elettori dalle 
loro residenze ai luoghi dove si svolgono le 
votazioni, perchè è senza dubbio un precetto 
democratico che questo onere non debba gra
vare sui cittadini. 
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S A N S O N E . Vorrei chiedere un'in
formazione, e cioè se è stato previsto l'am
montare complessivo dell'onere. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Non so se il Tesoro o i Trasporti 
abbian previsioni sull'onere che il disegno 
importerebbe. 

S A N S O N E . Propongo allora di rin
viare la discussione alla settimana ventura, 
pregando l'onorevole Sottosegretario di as
sumere, nel frattempo, informazioni presso il 
Ministero del tesoro, al fine di sapere quale 
è la spesa occorrente per il disegno di legge 
in discussione e di vedere se il capitolo 44 
può essere integrato 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Scusi se la interrompo; debbo su
bito precisare che il Ministero dell'interno 
potrà darsi carico di chiedere quelle infor
mazioni, ma restando sempre fermo che la 
questione non lo riguarda, mentre riguarda 
esclusivamente il Tesoro ed i Trasporti. 

S A N S O N E . Possiamo allora limi
tarci a pregare l'onorevole Sottosegretario di 
vedere qual'è, grosso modo, la spesa globale 
e se il Tesoro può rimborsarla alle Ferrovie 
dello Stato. Dopo di ohe, potremmo appro
vare il disegno di legge. 

Z 0 T T A . Ma in tal caso nemmeno oc
correrebbe una legge, perchè la questione po
trebbe essere risolta in via amministrativa 
con decreto interministeriale 

S A N S O N E Comunque, a mio avviso, 
occorre sapere: primo, qual'è la spesa glo
bale; secondo, se la questione è insolvibile 
con provvedimento amministrativo fra il Mi
nistero del tesoro e quello dei trasporti; 
terzo, se il Tesoro può indicare come e dove 
reperire i mezzi peir sostenere la spesa. 

Teniamo presente che il disegno di legge 
in esame è d'iniziativa di tutte le parti po
litiche, che esiste insomma una vera unani
mità sulla sua sostanza, ed è appunto per 
arrivare a una soluzione favorevole che io 
domando un rinvio, sia pure breve, della 
discussione. 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Una cosa però è auspicare, come 
ha fatto il senatore Tupini, una legge gene
rale, e un'altra approvare un provvedimento 
che, oltre ad avere carattere eccezionale, sa
rebbe privo di copertura. 

S A N S O N E . Anch'io sono del parere 
che dovremmo fare una legge generale : co
me avviene per i militari, che raggiungono 
gratis la sede di destinazione, non capisco 
perchè altrettanto non debba avvenire per 
gli elettori i quali compiono un dovere alme
no di pari significato e portata. 

B U S 0 N I . Ma il Governo non era pre
sente alla discussione che si è svolta presso 
la X Commissione della Camera dei depu
tati? 

B I S O R I , Sottosegretario di Stato per 
l'interno. Era presente e, come risulta dagli 
atti parlamentari, disse che, pur riconoscen
do l'esistenza di un onere finanziario, si ri
metteva alla volontà della Commissione. 

C A R U S O . Premesso che sono favo
revole al rinvio, desidero osservare che se an
che siamo d'accordo per f ormiulare una legge 
generale, ciò tuttavia varrà per l'avvenire; 
oggi è operante il decreto interministeriale 
del 1960 e pertanto, circa il maggior onere 
che si verrebbe a stabilire col provvedimento 
in esame, è necessario che tra le altre preci
sazioni ci sia anche quella concernente la 
maggiore spesa rappresentata dalla diffe
renza fra la riduzione del cinquanta per cen
to prevista dal suddetto decreto intermini
steriale, e la proposta riduzione del settanta 
per cento. 

P R E S I D E N T E , / / . relatore. Se 
non si fanno altre osservazioni, il seguito 
della discussione del disegno di legge è rin
viato ad altra seduta 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,30. 

Dott MAEIO OAKONI 

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


