SEDUTE

DELLE

PRESIDENZA E INTERNO (l a )
SABATO 8 AGOSTO 1964

Presidenza del Presidente
PICARDI

Intervengono il Ministro dell'interno Taviani e il sottosegretario di Stato per lo
stesso dicastero Amadei.
La seduta ha inizio alle ore 10.
IN SEDE REFERENTE
« Modificazioni alle norme per la elezione dei consigli comunali di cui al testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, ed alle norme per la elezione dei consigli provinciali di cui alle leggi
8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre 1960, numero 962» (731), approvato dalla Camera dei
deputati.

Sull'opportunità di approvare il provvedimento si diffonde il relatore Crespellani, il
quale lumeggia le finalità democratiche che
il disegno di legge persegue: ad avviso del
relatore, in sede di regolamento definitivo
della materia, sarebbe forse opportuno uni-
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formare le norme elettorali delle Regioni a
statuto speciale al disposto dell'articolo 2.
I senatori Giraudo e Zampieri si dichiarano favorevoli al rinnovo dei Consigli comunali e provinciali ogni cinque anni, pur manifestando alcuni dubbi sull'opportunità
di altre disposizioni del provvedimento: il
senatore Agrimi preannuncia, invece, il suo
voto favorevole, per una serie di motivi che
lo inducono ad aderire pienamente alla proposta di legge governativa.
Successivamente, la senatrice Nenni e il
senatore Bonafini si dichiarano favorevoli
all'approvazione del disegno di legge che
elimina, od attenua notevolmente, l'attuale
mortificazione delle minoranze: in particolare, il senatore Bonafini chiede al Governo
il massimo impegno affinchè sia stimolata
e seguita quanto più è possibile l'attività
amministrativa dei piccoli Comuni.
I senatori De Luca Luca, Fabiani e Caruso, pur auspicando che elezioni col metodo proporzionale possano essere estese
anche a Consigli comunali con popolazione
inferiore ai 5 mila abitanti, si dichiarano
contrari, in linea di principio, all'estensione,
prevista dal primo comma dell'articolo 2,
della durata in carica dei Consigli comunali
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e provinciali. Inoltre, essi auspicano che il
Governo si impegni ad eliminare, nella massima misura possibile, le elezioni frazionali.
Dopo che il senatore Battaglia, a nome del
suo Gruppo, si è dichiarato favorevole alla
approvazione del provvedimento, che servirà
a consolidare la democrazia in Italia, prende
la parola il ministro Taviani, il quale replica
esaurientemente ai precedenti oratori, sottolineando che il disegno di legge in discussione costituisce un atto di fiducia nella
maturità democratica del popolo italiano.
Il Ministro dichiara inoltre, per quanto
concerne le elezioni frazionali, di volersi
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ispirare, nel consentirne l'effettuazione, a
criteri della massima restrittività.
Infine, dopo che il presidente Picardi ha
riassunto i termini del dibattito, la Commissione — con l'astensione dal voto del
Gruppo comunista, per quanto concerne il
primo comma dell'articolo 2 — autorizza
il senatore Crespellani a presentare all'Assemblea una relazione favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.
La seduta termina alle ore 11,20.
Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 17,30

